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La storia di Inalpi è basata da sempre sul concetto di 
famiglia, di attenzione alle esigenze degli altri. Il nostro 
lavoro si svolge quotidianamente secondo valori che sono 
per noi una vera e propria strada da percorrere: buono, 
giusto, sicuro.

E sappiamo che questi valori, che regolano il nostro 
operato in termini aziendali, sono gli stessi che la nostra 
società può e deve applicare ogni giorno anche nei confronti 
del territorio in cui opera. Da tanto tempo infatti gestia-
mo con trasparenza i rapporti con i nostri conferitori, ci 
impegniamo nei confronti dell’ambiente che ci circonda e 
sosteniamo scuole e piccole associazioni per lo svolgimento 
delle loro attività.

Siamo stati spesso i primi o gli unici a compiere deter-
minate scelte, a intraprendere un certo cammino aziendale, 
introducendo alcune volte delle vere e proprie novità, altre 
volte tracciando un percorso seguito poi da altri. Ed è pro-
prio questo il senso del Bilancio Sociale 2018, raccontare un 
progetto che vorremmo diventasse proprietà di altre aziende.

Perché siamo convinti che attraverso la collaborazione 
con la Comunità Papa Giovanni XXIII, stiamo creando 
un valore aggiunto per il futuro. Accogliere, ma soprattutto 
integrare uomini e donne che provengono da storie difficili, 
vuol dire dare una possibilità di avvenire a questi ragazzi. 
Vuol dire testimoniare, attraverso azioni concrete, la soli-
darietà verso gli altri, perché lavoro è sinonimo di futuro, 
ma è anche sinonimo di vita e dignità. 

Ragazzi e ragazze che diventeranno una risorsa del 
domani di Inalpi, per i quali pensiamo e auspichiamo di 
poter essere il tramite attraverso cui realizzeranno il loro 
futuro, che sia vero e importante, così come è avvenuto 
in passato per molti dei nostri dipendenti provenienti da 
molte parti del mondo. Perché noi di Inalpi, siamo convinti 
che è necessario concedere a tutti la possibilità di un lavoro 
sereno, e forse anche questa è una delle nostre innovazioni, 
che sarebbe bello diventasse un po’ di tutti. 

Ambrogio Invernizzi
Presidente C.d.a. Inalpi S.p.A.
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INALPI: UN PROGETTO  
DI INTEGRAZIONE REALE

Nel 2018 Inalpi dà inizio, in collaborazio-

ne con l’Associazione Comunità Papa Gio-

vanni XXIII Onlus, a un nuovo PROGETTO, 

finalizzato all’inserimento, all’interno dello 

stabilimento di Moretta, di alcuni ragazzi 

e ragazze ospitati all’interno della Casa di 

Pronta Accoglienza di Saluzzo. Il percorso 

di ognuno di loro è diverso, storie differenti, 

spesso segnate da esperienze che lascia-

no il segno, ma sono giovani e la voglia di 

costruire è tanta: perché sono consapevoli 

che con l’impegno si può raggiungere una 

CRESCITA personale attraverso la quale 

realizzare i propri sogni. Arrivano dalla Gui-

nea, dalla Costa D’Avorio, dalla Nigeria, dal 

Gambia, hanno età comprese tra i 20 e i 30 

anni, qualcuno di loro ha moglie e figli che 

sono rimasti a casa, altri hanno sorelline per 

le quali vogliono costruire una nuova casa o 

una mamma che li aspetta. La Comunità li 

assiste in ogni momento e per qualsiasi ne-

cessità, si assicura che seguano i corsi di lin-

gua per imparare l’italiano, che apprendano 

le regole della nostra nazione per vivere in 

modo consapevole e integrarsi nella società, 

li supporta nell’espletamento delle pratiche 

burocratiche, e piano piano, dopo un per-

corso lungo 2 o 3 anni, arrivano all’esame 

della Commissione Territoriale. Da questo 

momento per Camara, Cader, Tessy, Oyn-

kro, Blessing e molti altri inizia un percorso 

lavorativo. In tempi diversi entrano nello sta-

bilimento di Moretta, e qui inizia un percorso: 

la FORMAZIONE che ricevono li supporta 

per imparare un nuovo lavoro, e nello stesso 

tempo ognuno di loro diventa una possibi-

le risorsa preparata e competente per il fu-

turo. Crescono, ma soprattutto si integrano 

nel tessuto prima aziendale e poi del terri-

torio: agli inizi si prendeva la bici per coprire 

la distanza casa/lavoro due volte al giorno, 

poi, grazie alla collaborazione dei colleghi e 

del territorio, affittano un alloggio proprio a 

Moretta. L’IMPEGNO di un’azienda, dei suoi 

dipendenti e di ognuno di questi ragazzi, ha 

reso possibile la vera e propria integrazione, 

quella che consente ad ogni persona di es-

sere parte integrante di una società. Il pro-

getto Inalpi va quindi oltre le parole, diventa 

concreto progetto di vita, non sempre così 

scontato, ma frutto di un principio da sem-

pre fondamentale, chiaramente espresso 

nelle parole del suo Presidente - Ambrogio 

Invernizzi - che definisce “Inalpi come una 

nuova forma di azienda, dove le persone che 

vi lavorano possano far crescere e coltivare 

i propri sogni professionali e personali”: in 

altre parole, un luogo dove le persone pos-

sono raggiungere la  REALIZZAZIONE dei 

loro obiettivi.

Il Bilancio Sociale Inalpi 2018 ha quindi 

come tema portante il progetto di integrazio-

ne che Inalpi ha avviato nel 2018, e porterà 

avanti anche nel 2019. Un progetto scandito 

in ogni suo passaggio, che ha come obietti-

vo ultimo la realizzazione del singolo indi-

viduo, attraverso un percorso di crescita, 

formazione e impegno. 

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ 
PAPA GIOVANNI XXIII è presente 

in tutti i continenti del mondo, fondata nel 

1968 da don Oreste Benzi, è impegnata nel 

contrasto all'emarginazione e alla povertà.  In 

questi 50 anni di attività sono state realizzate 

più di 570 strutture, di cui 420 in Italia, con 

diverse finalità: dalle Casa Famiglia alle Case 

Accoglienza, dalle Comunità Terapeutiche ai 

Centri nutrizionali, educativi e scolastici. Dal 

2006 la Comunità è accreditata con lo sta-

to di “Consultativo Speciale” dell’ECOSOC 

(Consiglio Economico Sociale delle Nazioni 

Unite), organismo impegnato nelle tematiche 

legate allo sviluppo sociale, alla giustizia e 

alla pace.  Nella sola provincia di Cuneo, la 

Comunità è presente con diverse strutture di 

accoglienza a Saluzzo, Fossano, Verzuolo, 

Vignolo e Farigliano. E proprio dalla Casa di 

Pronta Accoglienza di Saluzzo, struttura gui-

data da Franco e Katia, dove vengono ospi-

tati cittadini extracomunitari adulti o vittime 

di tratta, parte il progetto Inalpi.

ACCOGLIENZA ADULTI
La Comunità Papa Giovanni XXIII lavora 

infatti per dare ascolto a tutte le richieste di 

aiuto provenienti dalle istituzioni pubbliche 

o direttamente dalle persone che si trovano 

in particolari situazioni di disagio o difficol-

tà. Negli ultimi anni tra le principali attività 

svolte, si annovera certamente la gestione 

delle situazioni di emergenza di numerosi 

cittadini extracomunitari. La ramificazione 

territoriale delle realtà di accoglienza, con-

sentono all’Associazione di attuare progetti 

specifici, studiati per ogni singolo individuo, 

grazie alla collaborazione di tutte le istitu-

zioni pubbliche e private attive a livello lo-

cale, provinciale o regionale: i servizi sociali 

e sanitari, la Polizia, la Questura, la Caritas, 

i centri antiviolenza, i centri per le famiglie 

e molti altri. La Comunità si impegna quin-

di ad offrire una casa a uomini e donne che 

arrivano in Italia in condizioni precarie. Li 

segue, accompagnandoli in un percorso di 

conoscenza della società in cui vivono, di 

apprendimento della lingua e di integrazio-

ne nella struttura sociale, favorendo l’inseri-

mento nel mondo del lavoro.

RAGAZZE VITTIME DI TRATTA
La tratta di esseri umani a scopi di pro-

stituzione è un giro di affari mondiale, che 

coinvolge ragazze giovanissime, cresciute in 

contesti difficili e desiderose di una vita mi-

gliore. Un traffico internazionale illegale mol-

to ben organizzato ed estremamente reddi-

tizio, con cifre da capogiro. Per combattere 

questa moderna schiavitù la Comunità ha 

istituito il Servizio Antitratta. Fin dai primi 

anni ‘90 è stato ideato il progetto di “con-

divisione di strada”: gruppi di contatto che 

incontrano le donne costrette a prostituirsi in 

strada per proporre loro, una volta instaurato 

un rapporto di fiducia, una via d’uscita, ovve-

ro l’accoglienza in una struttura comunitaria. 

La Comunità è stata la prima associazione in 

Italia a farlo, accogliendole e creando delle 

case apposta per loro, dove potessero recu-

perare la dignità negata. La Comunità Papa 

Giovanni XXIII ha elaborato un proprio me-

todo per intervenire a favore delle ragazze 

schiavizzate, garantendo l'assistenza legale, 

psicologica e sanitaria, l'aiuto nel disbrigo di 

pratiche burocratiche, l'apprendimento della 

lingua italiana, corsi di formazione professio-

nale, l'avvio all'autonomia lavorativa.
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         01.____________
Il Progetto

«Non c'è passione nel vivere in piccolo,
nel progettare una vita che è inferiore 

alla vita che potresti vivere.» 

(Nelson Mandela)
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1.1 PREMESSA METODOLOGICA
IDENTITÀ AZIENDALE E CONTESTO

La Responsabilità Sociale, definita dalla 

Commissione Europea come “responsabilità  

delle imprese per il loro impatto sulla società”, 

rappresenta un impegno da parte delle aziende 

a realizzare processi integrativi delle questioni 

sociali, ambientali, etiche, nonché dei diritti  

umani nelle loro strategie, da concretizzare coin- 

volgendo direttamente i rispettivi interlocutori.

Nel rispetto della visione di Responsabilità 

Sociale di Impresa, Inalpi ottempera ai dove-

ri di natura fiduciaria che ha nei confronti dei 

suoi Stakeholder per favorire la cooperazione, 

l’equa distribuzione del valore creato, nonché 

per il contenimento di qualsiasi eventuale ef-

fetto negativo sugli Stakeholder stessi.

La Responsablità Sociale di Inalpi, che rea-

lizza e sostiene valori e relazioni improntati sulla 

trasparenza e sulla responsabilità sociale, è do-

cumentata nel Bilancio Sociale, redatto per l’an-

no 2018, rendicontando una selezione dei “GRI 

Sustainability Reporting Standards”, come in-

dicato nella tabella "Indice dei contenuti GRI", 

definiti dal GRI - "Global Reporting Initiative".

Il Bilancio Sociale, elaborato da un team for-

mato da componenti della direzione aziendale 

e da dipendenti, è stato oggetto di un esame 

limitato (“limited assurance engagement” se-

condo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 

Revised) da parte di Deloitte & Touche SpA. 

I dati e le informazioni economico-finan-

ziarie utilizzate derivano dal Bilancio di Eser-

cizio di Inalpi S.p.A., già soggetto a revisione 

contabile. Il perimetro dei dati e delle infor-

mazioni sociali e ambientali escludono Lat-

terie Alpine Srl e Inalpi France Spas. Le per-

centuali potrebbero non totalizzare il 100% a 

causa di arrotondamenti.

1.2 MISSION

Inalpi è una realtà che mostra da sempre 

una naturale propensione alla progettualità, 

elemento distintivo di molti passaggi fonda-

mentali della sua storia, che trova concreta 

attuazione nel lavoro e nelle iniziative che 

quotidianamente vengono intraprese. Un 

modo di essere impresa che spesso sa guar-

dare oltre, riservando attenzione a coloro che 

lavorano nell’azienda e al territorio, favoren-

do il progredire dell’intera comunità. I numeri 

sono quelli di un’azienda in crescita costan-

te, con una forte vocazione al moderno sen-

za perdere il gusto della tradizione: con i suoi 

171 dipendenti e le circa 500 tonnellate di 

latte lavorato al giorno, Inalpi è ormai un’im-

portante realtà nazionale, conosciuta anche 

in ambito internazionale, che valorizza ogni 

giorno il territorio in cui è nata e vive.

La passione è sempre la stessa così come 

l’attenzione, quasi “maniacale”, alla qualità 

del prodotto, perché l’obiettivo nel tempo 

non è mai cambiato: la soddisfazione del 

consumatore. 

Il luogo di produzione è sempre lo stesso, 

Moretta, nel cuore della provincia di Cuneo, 

ai piedi del Monviso in una zona a forte vo-

cazione agricola: frutticultura e zootecnia, 

che si trova all’interno dell’area MAB (Man 

and Biosphere Reserve) tutelata dall’Une-

sco per l’ideale ed equilibrata gestione delle 

risorse naturali.

Il settore lattiero caseario, all’interno del 

quale opera Inalpi, è un settore particolare, 

delicato e con una grande responsabilità. 

E Inalpi, ha saputo farsi portatore di queste 

complessità, attraverso la messa a punto di 

importanti iniziative tra cui la principale è rap-

presentata dall’indicizzazione del prezzo del 

latte, un sistema trasparente, che garantisce 

qualità al consumatore e stabilità e proget-

tualità ai produttori. Con la sua politica “di 

valore”, Inalpi ha focalizzato l’attenzione sul-

la materia prima, la vera qualità d’eccellenza, 

che ha rappresentato un veicolo di sostegno 

importante per molti imprenditori i quali han-

no trovato nella nostra organizzazione un col-

laboratore sicuro e stabile. 

Attraverso una filiera corta e certificata, 

il latte fresco trova un nuovo impiego come 

ingrediente di pregio in prodotti finiti oppure 

semilavorati. 

a) La produzione industriale dolciaria ri-

scontra nel nostro Latte in Polvere, 

burro e crema di latte una qualità di in-

gredienti differente ed una leva di mar-

keting importante. 

b) Prodotti di largo consumo come fettine 

e formaggini sono rivisitati nella ricet-

tazione, utilizzando come primo ingre-

diente il latte fresco e presentando una 

lista ingredienti estremamente corta, 

sinonimo di qualità e genuinità.

c) L’eccellenza del territorio trova concre-

ta espressione nelle DOP Piemontesi, 

prodotte nel caseificio di Peveragno, di 

proprietà di Latterie Alpine srl, società 

nata nel 2017 dall’unione di Inalpi Spa 

con la cooperativa Piemonte Latte. Na-

sce così una Gamma di grandi formag-

gi D.O.P piemontesi che comprende 

Bra Tenero D.O.P. e Bra Duro d’alpeg-

gio D.O.P., Raschera D.O.P., Toma Pie-

montese D.O.P.  e Castelmagno D.O.P., 

e due altre specialità quali la Toma Lat-

terie Inalpi e il Fontal Nazionale.

La mission Inalpi è quindi la valorizzazione 

del latte piemontese, materia prima, vero ful-
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cro dell’attività aziendale. Se a questo stra-

ordinario alimento accostiamo i valori che 

da sempre sono nel dna dell’azienda lattiero 

casearia, e cioè giusto, buono e sicuro, il 

risultato può essere uno solo: l’eccellenza.

1.3 I SOCI FONDATORI

I Soci Fondatori dell’azienda rappresen-

tano la concreta espressione della capaci-

tà di creare un progetto comune, portato 

avanti nel tempo con volontà e attenzione. 

Un approccio che è la base su cui costruire 

e rafforzare il futuro di un’azienda, che di-

venta beneficio per il territorio in cui vive e 

si sviluppa, e riferimento per reinvestire va-

lore, prestando attenzione alla crescita, non 

solo dell’azienda, ma anche a quella delle 

persone.

I Soci Fondatori hanno avuto e hanno 

consapevolezza di quale rotta deve esse-

re percorsa, una consapevolezza volta allo 

sviluppo e al radicamento, in armonia con 

la comunità con cui operano e condividono 

valori. Quegli stessi valori che si ritrovano in 

ogni singolo prodotto Inalpi “buono, giusto 

e sicuro”, strumento di salvaguardia e valo-

rizzazione del latte piemontese. Un percor-

so reso possibile dal lavoro di tutti gli attori 

coinvolti nella filiera Inalpi: produttori di lat-

te, cooperative di raccolta, fornitori, dipen-

denti, azionisti, comunità nella quale l’azien-

da opera, clienti e consumatori. Tutti coloro 

che vogliono, come Inalpi, una filiera “buo-

na, giusta, sicura”, convinti che “l’ottimo è 

nemico del meglio” e che quindi sia neces-

sario un miglioramento costante e continua-

tivo, fatto di lavoro e impegno quotidiano.   

Oggi, la CORPORATE GOVERNANCE di 

Inalpi è così strutturata.

La proprietà dell’azienda è al 100% delle 

famiglie fondatrici Invernizzi e Barattero i cui 

componenti ne esprimono anche la Gover-

nance ricoprendo gli incarichi nel Consiglio 

di Amministrazione, che è invariato e com-

posto da 7 membri, a capo delle diverse aree 

funzionali dell’azienda:

Presidente Onorario;

Presidente;

Vice Presidente;

Direttore Commerciale & Marketing;

Direttore Produzione formaggio fuso;

Direttore Produzione latte in polvere 
e burro;

Direttore Finanziario.

L’assetto organizzativo dell’azienda pre-

vede la suddivisione del lavoro nelle seguenti 

aree funzionali:

1  PRODUZIONE: in ragione delle specificità 

dell’azienda INALPI S.p.A., l’area funzio-

nale si suddivide in due macro-aree:

 - zona 1: polverizzazione e burrificio;

 - zona 2: reparto Fettine, Formaggini e al-

tre linee (grattugiato, mozzarella per piz-

za, altri).

 Toma Piemontese, Bra Tenero e Bra Duro 

(d’alpeggio), Raschera e Fontal Nazionale.

 Le aree sono organizzate come se fossero 

due divisioni in una stessa realtà. In questo 

modo, in caso di necessità o scelta stra-

tegica, i responsabili delle due macro-aree 

sono tra loro intercambiabili 

 Alla Funzione “PRODUZIONE” fanno rife-

rimento le seguenti sub-aree:

-  qualità e laboratorio;

-  logistica;

-  approvvigionamenti ed acquisti;

-  manutenzione ed ingegneria.

2 COMMERCIALE e MARKETING: l’area 

Commerciale si occupa di creare relazio-

ni tra l’impresa stessa e il mercato, tale 

rapporto passa attraverso le seguenti fasi 

principali:  

-  la produzione; 

-  il prodotto (dove il fulcro sono le tecno-

logie applicate e la qualità); 

- la vendita.

 Lo studio delle strategie da mettere in atto, 

parte dall’analisi e dalla valutazione delle 

opportunità, che permetteranno di definire il 

mercato rilevante in termini di relazioni pro-

dotto-mercato. La segmentazione del mer-

cato in base a fattori demografici, geografici, 

I capostipiti delle famiglie Invernizzi e Barattero. Le famiglie Invernizzi e Barattero. 
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socio-economici e comportamentali porta 

ad individuare gruppi omogenei di potenzia-

li compratori. L’area funzionale in oggetto si 

coordina con la funzione P.O.P.CO. per valu-

tare la coerenza con le strategie concordate 

in sede di Consiglio di Amministrazione.

3 RICERCA e SVILUPPO: è l’area che ha il 

compito di incrementare le conoscenze in 

termini di nuovi prodotti e nuovi processi, 

sviluppando importanti risorse tecnologiche 

e professionali. Oggetto di innovazione può 

essere un prodotto, un processo produttivo, 

una combinazione di entrambi o può trattar-

si anche di innovazione amministrativa.

4 FINANZA e AMMINISTRAZIONE: opera 

con l’obiettivo di gestire il flusso finanzia-

rio in entrata e in uscita con un lavoro di 

pianificazione. 

 La sub-funzione FINANZA che si sviluppa 

nelle seguenti fasi:

4.1  previsione del fabbisogno finanzia-

rio, secondo gli investimenti e la loro 

velocità di realizzo;

4.2  scelta della struttura finanziaria, in 

base alla durata degli investimenti 

e al rapporto tra capitale proprio e 

quello di credito;

4.3  controllo e governo della liquidità, 

attraverso l’utilizzo di appositi bud-

get finanziari.

 La sub-funzione AMMINISTRAZIONE a ti-

tolo esemplificativo e non esaustivo - con 

i seguenti obiettivi:

4.4 Gestire in modo sistematico e ordi-

nato la contabilità;

4.5  Verificare la coerenza con le norma-

tive in essere;

4.6  Predisporre il progetto di bilancio 

annuale;

4.7  Realizzare report periodici in merito 

alle redditività di prodotto e di com-

messa;

4.8  Effettuare il conteggio delle imposte 

e procedere con gli adempimenti 

conseguenti ai sensi della normativa 

fiscale in vigore;

4.9  Predisporre periodicamente – se-

condo calendario condiviso con 

funzione “PIANICAZIONE E ORGA-

NIZZAZIONE” – il reporting econo-

mico-patrimoniale e finanziario con-

suntivo. 

 Per motivi di efficienza si occupa anche 

delle tematiche legali.

5 RISORSE UMANE e PERSONALE: si 

occupa di selezionare e gestire le risor-

se umane. Competono all’area RISORSE 

UMANE e PERSONALE principalmente le 

seguenti attività: 

5.1 Procedure di selezione e acquisi-

zione;

5.2 Utilizzo e valorizzazione;

5.3 Formulazione delle politiche di ge-

stione del personale;

5.4  Gestione delle relazioni sindacali;

5.5  Consulenza e assistenza (in coordi-

namento con funzione PIANIFICA-

ZIONE e ORGANIZZAZIONE).

6. INFORMATION TECHNOLOGY: area de-

dicata al servizio dei sistemi informativi in-

terni all’azienda e al presidio dei supporti 

informatici. L’area funzionale in oggetto 

svolge quindi un ruolo di assistenza verso 

le altre aree funzionali. Ciascuna area fun-

zionale è responsabile di presidiare i pro-

pri strumenti informativi ed informatici ma 

all’Area SISTEMA INFORMATIVO compe-

te il ruolo di vedere l’azienda nel suo insie-

me e tratteggiarne una visione armonica 

e sinergica. L’area in oggetto valuterà la 

necessità di investimento di manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria in ambito infor-

mativo e informatico e risponderà diretta-

mente al Consiglio di Amministrazione in 

merito agli interventi di protezione e sicu-

rezza dei sistemi in essere oltre che la loro 

rispondenza ai requisiti di legge.

7. PIANIFICAZIONE e ORGANIZZAZIONE: 

è il collegamento più diretto tra le singo-

le aree funzionali e il consiglio di Ammi-

nistrazione. Ad essa spetta il mandato di 

aggregare e coordinare il lavoro delle sin-

gole aree funzionali.

 Tutte le aree funzionali in oggetto si co-

ordinano con la funzione di PIANIFICA-

ZIONE e ORGANIZZAZIONE per valutare 

la coerenza con le strategie concordate in 

sede di Consiglio di Amministrazione.

1.4 I DIPENDENTI 
e i CONFERITORI LATTE 

I dipendenti Inalpi ed i circa 400 conferi-

tori latte, che quotidianamente con profes-

sionalità ed impegno, lavorano all’interno e 

all’esterno dell’azienda rappresentano con-

cretamente la solidità con cui Latterie Inalpi 

opera ogni giorno. Dipendenti e conferenti 

sono dunque imprescindibili priorità da tu-

telare e valorizzare. Il bilancio di sostenibi-

lità del 2018 mette in evidenza progetti im-

portanti anche a favore della formazione dei 
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più giovani, oltre a vantaggi e opportunità 

per i dipendenti diretti che non hanno solo 

un luogo di lavoro dove prestare la propria 

professionalità, ma un porto sicuro per guar-

dare con ottimismo il futuro proprio e quello 

della propria famiglia. Formazione tecnica ed 

incentivi a migliorare la produzione in alleva-

mento sono invece aspetti fondamentali per 

coloro che sono la base del protocollo vir-

tuoso della nostra filiera. Il pilastro valoriale 

“giusto” è rappresentato quindi nell’essenza 

più completa per Inalpi.

1.5 I PRODOTTI INALPI 2018

I prodotti Inalpi sono la concreta dimo-

strazione dell’impegno dell’azienda, un im-

pegno costante e quotidiano che fa della 

qualità l’obiettivo principale da perseguire. 

Prodotti che sono il risultato di un continuo 

lavoro di ricerca ed innovazione e frutto di 

una progettualità che sceglie di guarda-

re sempre al domani, mantenendo salde le 

radici della tradizione e del territorio. Dalla 

panna al burro, attraverso il latte in polve-

re, di cui Inalpi è unico produttore italiano, 

per arrivare ai formaggi, tutti i prodotti Inalpi 

sono realizzati secondo valori “buoni, giusti 

e sicuri”, elementi terminali di una filiera cor-

ta e controllata, tracciabile in ogni suo pas-

saggio. Il 2018 ha visto una positiva confer-

ma dell’andamento della Gamma Formaggi 

DOP Piemontesi, un progetto che prende 

vita da una parola: eccellenza, che per Inalpi 

è un obiettivo da sempre perseguito e che 

ricerca attraverso tutte le fasi di lavorazione, 

dalla stalla allo scaffale. Ma l’azienda per-

segue in modo determinato anche un altro, 

e non meno importante, fine: valorizzare il 

buon latte Piemontese e di conseguenza il 

territorio tutto. Un territorio denso d’impor-

tanza e significato: il comune di Moretta 

infatti, fa parte della Riserva della Biosfera 

(MAB) tutelata dall’Unesco per le ideali con-

dizioni ambientali, di vita e di sfruttamento 

delle risorse naturali. Concetto questo che si 

sviluppa anche attraverso la valorizzazione 

delle eccellenze del territorio, e che si con-

cretizza con la produzione di grandi formag-

gi D.O.P. Piemontesi: Toma Piemontese, Bra 

Tenero e Duro d’Alpeggio e Raschera, pres-

so il caseificio Latterie Alpine situato a Peve-

ragno (CN): una speciale Joint Venture con 

Conferitori latte. La Gamma completa D.O.P. con il Fontal Nazionale bianco. 

Dipendenti Inalpi. 
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Piemonte Latte, cooperativa di conferitori 

già fornitore di Inalpi. Così come confermate 

sono state le aspettative sulla performance 

della Gamma Premium, che rappresenta 

una scelta voluta, una ricerca continua per 

garantire al consumatore un prodotto sano, 

piacevole al palato e controllato in tutti i pas-

saggi di produzione, grazie alla tracciabilità 

dei prodotti Inalpi. Una linea di prodotti com-

posti da latte e ingredienti 100% piemonte-

si, che comprende Burro Piemontese, Fet-

talpine, Formaggino Bio e Latte in Polvere 

Piemontese. Il Burro Piemontese, prodotto 

nella confezione da 125 gr. appositamente 

ideata per garantirne la freschezza, e ottenu-

to da panna fresca di centrifuga da latte pie-

montese, è un alimento buono e sano, dove 

l’alta qualità del latte e della panna vengono 

rispettati mantenendo intatto il sapore del-

la genuinità. Le Fettalpine, prodotte nella 

confezione da 150 gr., da latte piemontese 

e da formaggio prodotto nello stabilimento 

Latterie Alpine di Peveragno da filiera 100% 

italiana, è prodotto di alta gamma ed eleva-

ta qualità grazie agli ingredienti utilizzati e 

provenienti da una filiera corta e certificata. 

Il Formaggino Bio, primo formaggino biolo-

gico prodotto in Italia, da latte proveniente 

esclusivamente da stalle biologiche e che 

presenta una lista ingredienti corta, sinoni-

mo di qualità a garanzia del consumatore. A 

completare la linea, il Latte in Polvere Inal-
pi, l’unico prodotto in Italia da filiera tracciata 

100% Piemontese, prodotto e distribuito sia 

scremato che intero in confezione da 1 kg e, 

dal 2018, anche nella confezione da 300 gr. 

È un ingrediente apprezzato dai professio-

nisti della produzione di gelato, pasticceria 

e cioccolateria, che può essere però anche 

destinato ad uso domestico.

1.6 I CLIENTI

Elemento imprescindibile per la proget-

tazione della crescita di un’azienda, sono i 

Clienti, che condividono e contribuiscono 

alla valorizzazione della filiera piemontese, 

testimoniando apprezzamento e fiducia per 

quanto viene fatto ogni giorno.

Il grafico seguente rappresenta (in milio-

ni di Euro) l’andamento del fatturato legato 

alla vendita diretta ai clienti Inalpi realizzato a 

partire dall’anno 2008 fino al 2018.

mln €

120
140
160
170
180

100 
80
60
40
20

0
2011 20132012 20152010 201420092008

116,0 111,0106,0
130,6

69,2

121,8

2016 2017

127,4
145,3

2018

172,0

27,629,0

Negli ultimi tre esercizi i ricavi realizzati 

da Inalpi si sono mantenuti costantemente 

superiori ai 125 €/mln. L’aumento registrato 

nella cifra d’affari del 2018 rispetto all’eserci-

zio precedente è da imputare ad un aumento 

dei volumi di vendita di Burro industriale e di 

Fettine. 

L’attività di Inalpi è strutturata su due Bu-

siness Unit in funzione del mercato servito:

-  Business Unit “Industrial” (clienti B2B);

-  Business Unit “Consumer” (clienti B2C).

Sul totale del fatturato realizzato nell’an-

no 2018 il 79% è riconducibile alla vendita 

della Business Unit Industrial (nel 2016 rap-

presentava l’82%, nel 2014 l’81%), mentre 

il 21% dalla vendita dei prodotti della Bu-

siness Unit Consumer (23% nel 2015, 19% 

nel 2014).

La BU Industrial è veicolata in prevalenza 

su multinazionali con pluralità di stabilimenti 

COMPOSIZIONE DEL FATTURATO

BU CONSUMER BU INDUSTRIAL

ANNO 2017

ANNO 2018

82%

18%

21%

79%

Alcuni prodotti Inalpi: il Formaggino Bio,
il Burro Piemontese ed il Latte in Polvere
sia intero che scremato.
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diffusi in Europa e a livello mondiale. I ricavi 

si attestano a 133.082 €/migliaia, interamen-

te imputabili al mercato europeo.

Nel corso del 2018 la Business Unit 

Consumer ha conseguito una flessione dei 

volumi di vendita (-18%) sul dato 2017 a 

causa della mancata fornitura di prodotti 

private label (-24%), comunque riacquista-

ta a fine anno. Impatto positivo generato 

invece dalle vendite a marchio proprio per 

il +16%, beneficiate dalla nuova Linea Pre-

mium (Fettalpine, Formaggini Bio e Burro 

Piemontese) e dei prodotti realizzati dalla 

controllata Latterie Alpine srl (DOP o altri 

formaggi realizzati con latte esclusivamen-

te piemontese).

Per la Business Unit Industrial Inalpi pro-

duce i seguenti prodotti:

- latte in polvere;

- burro tradizionale, burro anidro 

 e burro tecnico;

- prodotti “freschi industria”.

Sia il latte in polvere che il burro vengo-

no utilizzati dall’industria dolciaria e derivano 

dalla diretta trasformazione del latte piemon-

tese senza l’aggiunta di altri elementi:

- Il latte in polvere viene essiccato tramite 

un processo di nebulizzazione;

- Il burro viene prodotto utilizzando solo 

panna di centrifuga fresca.

Il burro anidro ha un tenore di grassi pari 

al 99,80% (mentre il burro tradizionale pre-

senta una concentrazione dell’82%) ed è un 

burro privo di umidità, ampiamente utilizzato 

dall’industria dolciaria. 

I prodotti definiti “freschi industria” com-

prendono:

- latte pastorizzato;

- latte fresco;

- latte scremato;

- panna.

I volumi di vendita conseguiti con i clien-

ti B2B nell’anno 2018 vedono incrementa-

re l’impatto % dei prodotti freschi industria 

(51%), dovuti al rapporto di intercompany 

esistente con Latterie Alpine srl, mentre 

scende quello della polvere (34%) e rimane 

invariato quello del burro (15%).

Nei grafici seguenti si espone la compo-

sizione del volume di vendita degli ultimi due 

esercizi, suddiviso per i tre prodotti “industrial”: 

Anche il mix del fatturato realizzato dalla 

vendita dei prodotti per i clienti B2B, si è mo-

vimentato analogamente ai volumi. Il latte in 

polvere rappresenta nel 2018 il 41% del to-

tale, mentre, l’incidenza dei freschi industria 

raggiuge il 13%. In crescita (al 46%) il burro, 

come evidenziato dai grafici che seguono:

 

Nel successivo grafico sono evidenziati gli 

andamenti del fatturato realizzato dalla vendi-

ta dei prodotti per i clienti B2B. L’aumento di 

burro e latte in polvere è imputabile principal-

mente al già citato aumento delle quotazioni 

del settore e ai maggiori volumi.

L’andamento del fatturato sui singoli pro-

dotti industrial è rappresentato graficamente 

come segue (dati espressi in k€):

Per i clienti B2C Inalpi produce i seguenti 
prodotti:

- fettine;

- formaggini;

- mozzarella;

- burro confezionato;

- formaggi confezionati;

- latte in polvere confezionato

- formaggio grattugiato.

VOLUME DI VENDITA BU INDUSTRIAL

ANNO 2017 ANNO 201815% 15%

47% 34%

51%

38%

BURRO LATTE IN POLVERE FRESCHI INDUSTRIALI

ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO BU INDUSTRIAL ANNI 2016-17-18

K/€

60.000

70.000

50.000

40.000

30.000
20.000

10.000

0
BURRO LATTE IN POLVERE FRESCHI INDUSTRIALI

20172016 2018

FATTURATO BU INDUSTRIAL

ANNO 2017 ANNO 201837% 46%

16% 41%

13%

47%

BURRO LATTE IN POLVERE FRESCHI INDUSTRIALI



22 23

Nelle nuove ricettazioni dei prodotti Inalpi, 

l’azienda ha privilegiato l’utilizzo di materie 

prime fresche, a cominciare proprio dal latte 

piemontese.

La materia prima derivante dal latte crudo 

vaccino di raccolta proviene da fornitori qua-
lificati che hanno sottoscritto un protocollo 
di filiera, vedasi paragrafo Fornitori per mag-

giori dettagli.

Tale protocollo prevede, tra l’altro, il rispet-

to di parametri qualitativi migliorativi rispetto 

alle normative vigenti in materia e parametri 

relativi alla corretta applicazione di un siste-

ma di autocontrollo e rispetto del benessere 

animale e dell’impatto ambientale.

Nelle fettine e formaggini Inalpi non vengo-

no aggiunti né polifosfati, né conservanti.

Di seguito un grafico che rappresenta, 

all’interno del volume prodotto dalla BU Con-

sumer nell’anno 2018, il peso percentuale di 

ciascuna classe merceologica, dalla quale si 

evince l’importante peso specifico delle fetti-

ne (80%) seguite dal burro confezionato (9%) 

e formaggini (7%):  

Analogamente anche il fatturato realizzato 

dalla vendita dei prodotti per i clienti “Consu-

mer” è realizzato maggiormente dalla vendita 

delle fettine (67%), mentre a valore il burro si 

attesta ad un’incidenza del 17%. Sostanzial-

mente stabili la percentuale del fatturato delle 

altre classi merceologiche come evidenziato 

dai due grafici che seguono:
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All’interno dei clienti che acquistano pro-

dotti “Consumer”, i maggiori clienti sono rap-

presentati dai gruppi della Grande Distribu-

zione Organizzata. 

In questo ambito i prodotti vengono ven-

duti sia con il marchio della Grande Distri-

buzione che con il marchio Latterie Inalpi.

Come già citato in precedenza nel corso 

degli ultimi esercizi, l’attività realizzata dalla 

Business Unit Consumer ha manifestato del-

le importanti performance:



24 25

ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTI BU CONSUMER ANNI 2016-17-18
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La crescita di Inalpi, in questi ultimi anni, è 

specchio fedele della sempre maggiore diffu-

sione e del sempre crescente riconoscimen-

to che viene attribuito ai suoi prodotti sia sul 

territorio nazionale, dove il fatturato Industrial 

+ Consumer (escluso il cliente Ferrero) si atte-

sta a 46.400.853 € per l’anno 2018, che all’e-

stero dove si rileva un aumento della richiesta 

dei prodotti da parte del mercato consumer, 

come indicato dalla tabella sottostante.

DATO CONSUMER ESTERO (escluso industria)
FATTURATO 2018

VENDITE TOTALE CONSUMER 2018 2.400.000,00

FRANCIA 29,2% FETTINE, FORMAGGINI BIO

LIBIA 14,6% FETTINE

ALBANIA 9,0% FETTINE, MOZZARELLA

LIBANO 16,0% FETTINE

OLANDA 8,2% FETTINE

SERBIA 0,6% FETTINE, BURRO, GRATTUGIATO

SPAGNA 2,1% BURRO, FORMAGGI

SLOVENIA 9,0% FETTINE, FORMAGGINI

CINA 2,2% FETTINE, FORMAGGINI, D.O.P.

ROMANIA 0,2% FETTINE, D.O.P.

COREA 1,2% FETTINE, FORMAGGINI

HONG KONG 3,5% LATTE IN POLVERE, FETTINE, FORMAGGINI

SUD AFRICA 0,3% FORMAGGINI, BURRO

REP. CECA 0,8% BURRO

ALTRI PAESI 3,2%

1.7 INDIVIDUAZIONE 
dei PORTATORI di INTERESSE
(STAKEHOLDER)

Le principali categorie di stakeholder a 

cui il Bilancio Sociale Inalpi si rivolge sono: 

- Clienti

- Fornitori

- Conferenti Latte

- Personale

- Soci

- Finanziatori

- Comunità 

- Università

- Pubblica Amministrazione

L’attenzione aziendale alle tematiche del-

la sostenibilità ed alla necessità di una cre-

scita rispettosa è alla base dell’adesione di 

Inalpi, avvenuta nel 2015, ad ECOVADIS, 

l’organizzazione che valuta la sostenibilità 

dell’azienda sotto il profilo del rispetto delle 

regole ambientali, della gestione e rapporto 

con fornitori e concorrenti e della correttezza 

e qualità del contesto lavorativo. 

Inalpi ha un grande rispetto verso i pro-

pri portatori di interesse (esterni ed interni), 

il personale dipendente è dunque tutelato 

sotto molteplici punti di vista. La certifica-

zione SA8000 identifica il rispetto del rap-

porto di lavoro e la certificazione OHSAS 

sancisce invece la sicurezza e la tutela. 

Le Fettalpine Inalpi. 
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1.8 KONE KASSUM KADER_______________________
L'intervista

Per raccontare un progetto è necessario 

guardare tutte le sue componenti e, insieme 

al racconto delle ragioni e delle motivazioni 

che hanno portato Inalpi SpA a dare vita a 

questo cammino, è giusto conoscere “i pro-

tagonisti” del progetto stesso, quei ragaz-

zi dietro a cui si nascondono storie diverse, 

che sempre hanno un denominatore comune 

rappresentato dall’aver vissuto sulla propria 

pelle momenti difficili, ma sono storie talvol-

ta anche ricche di risvolti importanti e anche, 

perché no, felici.

Kone Kassum Kader è un ragazzo che 

oggi ha 23 anni e che a 18 anni ha iniziato 

a fare i conti con la vita. Nel suo paese, la 

Costa d’Avorio, frequenta la scuola e non è 

difficile immaginare con quali risultati, vista 

l’intelligenza e la perspicacia che lo carat-

terizzano. Ma nel 2014 deve prendere una 

decisione difficile, la sua vita è in pericolo e 

nonostante trascorra mesi nei quali cerca un 

modo per auto - proteggersi, nel 2015 com-

prende che l’unico modo per sopravvivere 

è scappare da una famiglia che lo avrebbe 

certamente ucciso. 

Inizia così la nuova vita di un ragazzo di 

19 anni che, dopo aver trascorso qualche 

mese lavorando nel suo paese decide di ab-

bandonare tutto perché, come racconta lui 

stesso “io non volevo morire”. E in questa 

frase, sta la ragione più profonda che spinge 

un giovane, non ancora uomo per molti dei 

nostri standard, a intraprendere un viaggio 

pericoloso e difficile.

Ma per comprendere bene che cosa ci sia 

dietro a una decisione così importante e non  

priva di rischi, per andare oltre quello che 

si vede dal di fuori, le parole di Kader sono 

le più appropriate e chiare: “Sono tante le 

ragioni per cui una persona si trova a dover 

decidere di fare questo viaggio, e per ognu-

no la motivazione è diversa. Tutti, come me, 

se non avessero avuto problemi, la guerra, la 

fame, il pericolo di morire, sarebbero rimasti 

nel proprio paese, dove ci sono gli amici, la 

famiglia, dove c’è tutta la vita. È più facile 

restare nel proprio paese, conosci tutto, vai 

a scuola, trovi un lavoro, nessuno ti chiede i 

documenti o ti chiede di rinnovare permes-

si. Ma certe volte devi scegliere, devi salvar-

ti la vita, e allora la strada che devi prendere 

non è certo la più comoda ma è l’unica che 

hai a disposizione”. 

Kader raggiunge la Libia dopo essere 

passato per il Mali, e dopo 9 mesi in Alge-

ria, per mettere da parti i soldi che servono 

per prendere un’imbarcazione che lo porti 

in Europa, e a dicembre del 2015 sbarca a 

Lampedusa. Il primo incontro, la Comunità 

Papa Giovanni XXIII, che lo accoglie e da 

inizio alla sua nuova vita, nella comunità di 

Saluzzo. Inizia così un percorso di formazio-

ne, Kader parla perfettamente italiano, ma è 

bravo, e dopo i normali corsi riesce ad otte-

nere la licenza di scuola secondaria di pri-

mo grado. Ma a questo ragazzo, dalla mente 

sveglia e dai pensieri profondi, non basta 

studiare, vuole essere utile, e lo fa svolgen-

do il servizio civile presso una casa famiglia 

di Piasco nel Cuneese, poi aiuta la Comunità 

nell’attività che viene svolta per cercare di 

strappare dalla strada le ragazze vittima di 
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tratta costrette alla prostituzione. Una vol-

ta alla settimana infatti, di notte, un piccolo 

gruppo di volontari percorre le strade di Cu-

neo o di Torino, alla ricerca di ragazze che, 

nel tentativo di scappare, come Kader, a un 

destino pericoloso, sono cadute nella rete 

della tratta.

Ma anche il più forte guerriero deve fare 

i conti con la propria mente e arriva per Ka-

der un momento difficile, un breve attimo nel 

quale nulla lo interessa più, non studia e non 

fa volontariato, si è fermato. E per la secon-

da volta arriva in suo aiuto la Comunità Papa 

Giovanni XXIII. Dicono a Kader che un’azien-

da del territorio ha iniziato un progetto per 

l’inserimento di nuove risorse, lui sa che un 

suo amico è già stato coinvolto nell’iniziativa 

e allora consegna il suo curriculum e poco 

tempo dopo si trova a varcare le porte dello 

stabilimento Inalpi di Moretta. 

“Quando sono arrivato le persone sono 

state tutte molto brave con me, il primo gior-

no di lavoro sembrava che io fossi lì da sem-

pre, mi dicevano cosa fare, dove andare, pro-

prio come se io fossi stato un loro collega da 

tanto tempo” – racconta Kader che poi però 

aggiunge anche il suo pensiero – “per me la 

cosa più importante per integrarsi in un paese 

che non è il tuo è l’educazione. Se sei educa-

to, se sei disponibile per gli altri riesci a crea-

re un rapporto. Se una persona ha bisogno di 

me, io ci sono, e così so che se magari doma-

ni viene il mio turno e ho bisogno di qualcosa, 

posso contare sulle altre persone”.

Kader racconta la sua storia con tranquillità, 

e mentre lo fa, racconta anche i suoi pensie-

ri, le riflessioni di un giovane uomo di 23 anni 

che sa cosa vuol dire essere da soli di fronte 

al mondo, ma conosce bene anche il senso 

dei gesti di attenzione e solidarietà che le per-

sone possono avere verso altri essere umani: 

“Vorrei poter dire a tutti i ragazzi che arrivano 

come me in Italia, e che si trovano nelle case 

famiglia, che la prima cosa che devono fare è 

imparare la lingua, perché per comunicare con 

gli altri è difficile se non sai spiegarti, bisogna 

andare a scuola per poter avere formazione e 

per potersi integrare”, ecco cosa direbbe Ka-

der ad un altro ragazzo che ha una storia come 

la sua, mai uguale, mai neanche simile, ma ac-

comunati da lungo un percorso che seppur 

difficile, faticoso e spesso pericoloso, può di-

ventare punto di partenza per una nuova vita.

 “Mi piacerebbe ricordare un’ultima cosa 

alle persone che leggeranno la mia storia, ed 

è che è importante aiutare le persone che 

sono in difficoltà, che non hanno più niente, 

che spesso per disperazione e perché non 

sanno più cosa fare si tolgono la vita. Io oggi 

sono felice, e non avrei mai immaginato che 

la mia vita potesse diventare quella che è 

oggi, perché ho vissuto tanti momenti difficili, 

ma ho incontrato la comunità Papa Giovanni, 

senza di loro io oggi non sarei dove sono”. 

Kader ti piace il formaggio?

«Prima non lo mangiavo, 
adesso sì, ed è buono!»
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         02.____________
La Crescita

«Cerca di diventare 
non un uomo di successo 

ma piuttosto un uomo di valore.» 

(Albert Einstein)
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2.1 I NUOVI IMPIANTI E
I NUOVI INVESTIMENTI

Innovazione è sinonimo di crescita. Inno-

vazione è la parola d’ordine per Inalpi, che si 

impegna, con investimenti tangibili, nel rinno-

vamento della propria struttura, convinta che 

innovare sia sinonimo di sviluppo e crescita.  

Nel 2018, Inalpi ha realizzato una nuova linea 

di produzione appositamente installata per 

poter produrre burro tecnico in pani da 10, 

20 e 25 kg da destinare principalmente all’in-

dustria dolciaria. Il burro tecnico prodotto in 

forma liquida dall’impianto esistente viene 

inviato, tramite tubazioni di processo e con 

gestione software, ad un nuovo impianto di 

pastorizzazione e degasazione (procedimen-

to che porta alla rimozione di gas disciolti nei 

liquidi) fornito dalla Tetrapak SPA, costituito 

da uno scambiatore a piastre con sezioni di 

recupero termico e di raffreddamento e da un 

degaser che ha la funzione di estrarre odori 

dal prodotto e di aumentarne ulteriormente la 

concentrazione. 

Il nuovo impianto ha la funzione di tratta-

re termicamente ad alta temperatura l’olio di 

burro, che proviene dall’impianto di produ-

zione esistente, e che viene prodotto in un 

reparto adiacente attraverso un articolato 

processo di trasformazione. Il riscaldamento 

del prodotto avviene attraverso uno scam-

biatore di calore in cui l’acqua calda utilizzata 

proviene dall’impianto di cogenerazione. 

Terminate le fasi di pastorizzazione e de-

gasazione, il prodotto viene inviato, attra-

verso una pompa ad alta pressione che lo 

trasferisce con flusso costante, all’interno di 

uno scambiatore di calore formato da due 

tubi di raffreddamento in serie ognuno con 

un sistema di raffreddamento indipendente 

ad espansione diretta di C02. 

Il passaggio successivo è necessario per 

impastare e plastificare il prodotto. Questa 

fase viene realizzata da apposito macchina-

rio che garantisce la corretta cristallizzazione.

Si passa quindi al confezionamento del 

prodotto in pani sa 10, 20 o 25 kg, attraverso 

una linea che prevede 2 stazioni di dosag-

gio e una serie di nastri per l’approvvigiona-

mento e la movimentazione delle scatole di 

contenimento del prodotto stesso. Al termine 

della linea di confezionamento è inserita una 

stazione di pallettizzazione automatica per 

la formazione del bancale: il robot preleva le 

scatole riempite e le dispone in modo da for-

mare bancali da 800-1000 kg. 

Esiste inoltre un’alternativa al precedente 

procedimento di confezionamento realizzato 

tramite un processo di estrusione, che con-

sente la preparazione del prodotto in blocchi 

da 10 o 20 kg, confezionati direttamente con 

film plastico senza l’utilizzo di cartone di con-

tenimento: questa tipologia di procedimento 

viene utilizzata per la spedizione di un prodot-

to con caratteristiche differenti che consento-

no la spedizione in particolari linee di mercato.

Al termine della produzione si passa alla 

fase di lavaggio delle diverse sezioni dell’im-

pianto attraverso l’utilizzo di 5 serbatoi con-

tenenti le soluzioni di lavaggio. Tutti i serba-

toi sono dotati di trasmettitore di livello per 

conoscere l’effettiva quantità di prodotto 

presente al loro interno e sono dotati di boc-

caporto per ispezione, con sensore per rile-

varne l’apertura. 

I serbatoi di lavaggio alimentano le linee di 

lavaggio da cui partono le condotte per lava-

re tutte le utenze interessate. I sistemi di la-

vaggio sono dotati di trasmettitori di portata 

e trasmettitori di temperatura per garantire 

alle utenze il flusso appropriato; sulle linee di 

ritorno del lavaggio sono invece collocati dei 

trasmettitori di temperatura e dei conduttivi-

metri per garantire la corretta concentrazione 

delle soluzioni e per poterle recuperare nei 

corrispondenti serbatoi. Il sistema di lavaggio 

e le funzioni dei serbatoi sono controllate dal 

sistema di controllo che fa capo al computer 

di supervisione da cui possono essere attivati 

i lavaggi e gestite le funzioni dei serbatoi. Tutte 

le fasi del processo sono regolate e controllare 

dai plc del sistema che permettono agli ope-

ratori di intervenire (avvio, lavaggio…) sull’im-

pianto tramite un pannello operatore. Il condi-

La cabina di regia del nuovo impianto.  
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zionamento del locale è realizzato attraverso 

una Unità di Trattamento Aria (UTA) in cui l’ac-

qua della sezione calda è fornita dall’impianto 

di cogenerazione.

Nel corso del 2018 sono proseguiti a rit-

mi sostenuti i lavori per il completamento del 

magazzino, dell’annessa manica servizi che 

comprende un’area uffici, un’area spogliatoi, 

un refettorio, sale corsi ed alcuni locali tec-

nici accessori. Contemporaneamente sono 

avanzati i lavori per il completamento delle 

nuove aree uffici: localizzate al di sopra della 

palazzina storica.

Alla fine dell’anno 2018 i lavori di com-

pletamento del nuovo magazzino e della an-

nessa manica servizi erano nella fase finale, 

potremo dire nell’ordine del 90%: si stavano 

pertanto completando le finiture e le opere 

esterne per la viabilità. Anche la palazzina uf-

fici risultava completata, a livello di involucro 

esterno, al 90%: la stessa sarà però ogget-

to di ulteriori modifiche interne nel corso del 

prossimo triennio.

INVESTIMENTI
Nel corso del 2018 sono proseguiti gli in-

vestimenti previsti dal piano industriale per 

un importo complessivo di ben 16,9 €/milioni.  

Fra gli investimenti in beni materiali si 

menzionano i principali:  

- Completamento del cristallizzatore e rela-

tivo confezionatore del burro anidro con 

linea completamente robotizzata per 0,9 

€/mln

- Nuova costruzione del magazzino semi 

automatico per lo stoccaggio e la spedi-

zione della merce e sopraelevazione della 

palazzina uffici per complessivi 9,3 €/mln

- Nuovo fabbricato per il carico polveri per 

0,9 €/mln

Fra le immobilizzazioni immateriali è stato 

completato un’ulteriore fase nell’implemen-

tazione del progetto di Business intelligen-

ce che consente un tempestivo ed accura-

to monitoraggio dell’andamento gestionale 

delle diverse aree di attività. A supporto degli 

investimenti produttivi sono stati realizzati in-

vestimenti in software per la gestione e con-

trollo dei processi industriali e sono in cor-

so i lavori di implementazione del software 

per la gestione del personale e del sistema 

finanziario. Infine, durante l’anno, la società 

ha sostenuto delle spese sia per l’avviamen-

to della produzione e commercializzazione di 

nuovi prodotti linea premium, sia per l’ingres-

so in nuovi mercati portando avanti i progetti 

di internazionalizzazione, in particolare verso 

il Far-East e a livello europeo. 

Particolare della nuova attrezzatura.

2.2 LA DIMENSIONE 
AMBIENTALE: INFORMAZIONI 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE

Nel corso del 2018 Inalpi ha eseguito tutte 

le verifiche richieste dall’Autorizzazione Inte-

grata Ambientale, ovvero analisi sulle acque 

di scarico, analisi sulle emissioni in atmosfe-

ra, prova di tenuta del serbatoio interrato del 

gasolio, verifica delle emissioni sonore: tutti i 

comparti verificati hanno mostrato il rispetto 

dei parametri di legge.

Nei mesi di ottobre e novembre 2018 sono 

stati eseguiti gli audit di mantenimento e rin-

novo per le certificazioni ISO 14001 e per la 

OHASAS 18001: entrambe le verifiche sono 

state superate positivamente.

L’impianto di depurazione, di tipo biologi-

co a fanghi attivi, continua la sua operatività 

a pieno regime, e garantisce la depurazione 

dei reflui aziendali per il loro successivo sca-

rico nelle acque superficiali della Bealera del 

Mulino.

La tabella sottostante riporta i dati re-

lativi al PRODOTTO FINITO totale relativo 

quindi sia alla BU Industrial che a quella 

Consumer.

PRODOTTI FINITI

2017 2018 MEDIA

KG TOTALI 30.421.884 38.674.195 34.548.040

PRINCIPALI CATEGORIE DI RIFIUTI LEGATI ALLA PRODUZIONE

2017
KG

2018
KG

DELTA
KG

PER KG PROD 
FINITO 2017

PER KG PROD 
FINITO 2018

DELTA PER KG 
PROD FINITO

PLASTICA 67.040,00 88.280,00    21.240,00   0,00220368  0,002283   3,58%

MISTI  152.620,00   245.900,00   93.280,00   0,00501678 0,006358   26,74%

LEGNO  190.780,00    231.940,00   41.160,00   0,00627114 0,005997   -4,37%

CARTA  90.400,00    140.980,00   50.580,00   0,00297155 0,003645   22,67%

LATTE CON 
ANTIBIOTICO

62.280,00    270.920,00   208.640,00   0,00204721 0,007005   242,18%

TOTALE 563.120,00 978.020,00 414.900,00 0,01851036 0,025289 36,62%

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI

DESCRIZIONE CER KG
DESTINATI A 
SMALTIMENTO

(KG)

DESTINATI 
AD ATTIVITÀ 

DI RECUPERO
(KG)

TIPO

SCARTI INUTILIZZABILI 020501 307.604  270.920 36.684 Non pericoloso   

FANGHI DA TRATTAMENTO 
SUL POSTO 
DEGLI AFFLUENTI

020502    5.212.420 1.219.000 3.993.420 Non pericoloso   

TONER PER STAMPA 
ESAURITI, DIVERSI DA 
QUELLI DI CUI 
ALLA VOCE 08 03 17

 080318    108   108 Non pericoloso   
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SCARTI OLIO MINERALE  130205  3.102 3.102 Pericoloso  

CARTA/CARTONE 150101 140.980 140.980 Non pericoloso   

IMBALLI IN PLASTICA 150102 88.280 88.280 Non pericoloso   

BANCALI DI LEGNO 150103 231.940 231.940 Non pericoloso

IMBALLI ASSIMILABILI 
AGLI URBANI

150106 245.900 245.900 Non pericoloso

IMBALLI IN VETRO 150107 840 840 Non pericoloso

APPARECCHIATURE
FUORI USO

160214 500 500 Non pericoloso

RIFIUTI INORGANICI, 
CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE

160303 247 247 Pericoloso

RIFIUTI INORGANICI, 
DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLA VOCE 160303

160304 1.349 1.349 Non pericoloso

RIFIUTI ORGANICI, 
CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE

160305 551 551 Pericoloso

BATTERIE AL PIOMBO 160601 597 597 Pericoloso 

BATTERIE ALCALINE 160604 18 18 Non pericoloso

RIFIUTI CONTENENTI OLIO 160708 400 400 Pericoloso

RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI 
CONTENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE

161001 1.279 1.279 Pericoloso

ROTTAMI DI FERRO 170405 94.520 94.520 Non pericoloso

CAVI DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLA VOCE 17 04 10

170411 909 909 Non pericoloso

ALTRI MATERIALI 
ISOLANTI CONTENENTI 
O COSTITUITI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE

170603 262 262 Pericoloso 

RESINE DI SCAMBIO 
IONICO SATURATE 
O ESAURITE

190905 493 493 Non pericoloso

TUBI FLUORESCENTI 200121 255 255 Pericoloso

FANGHI DELLE 
FOSSE SETTICHE

200304 20 20 Non pericoloso

TOTALE 6.332.574 1.494.629 4.837.945

DI CUI: 

TOTALE PERICOLOSI 6.693 2.739 3.954

TOTALE NON PERICOLOSI 6.325.881 1.491.890 4.833.991

I consumi di acqua sono solo i volumi 

emunti da pozzi, l’acqua scaricata dal depu-

ratore non è un acqua consumata, quindi il 

dato non è inseribile.

PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

2017 2018 DELTA PER KG PROD 
FINITO 2017

PER KG PROD 
FINITO 2018

DELTA PER KG 
PROD FINITO

ACQUA EMUNTA 
DA POZZI* (m3)

 611.285,06    661.876,58    50.591,52   0,0200936 0,017114 -14,83%

ACQUA DEPURATA 
E SCARICATA (m3)

 801.075,00    770.876,61   -30.198,39 0,0263322 0,019933 -24,30%

CONSUMI E PRODUZIONE ENERGETICA DA CONGENERAZIONE

Partenza cogeneratore 24/01/2018: 2 motori da 500 kw | circa 6.500 h per motore

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (kWh) 6.706.688

ENERGIA TERMICA PRODOTTA (kWh) 6.115.331   

METANO CONSUMATO (sm3) 1.881.192

Nel mese di Gennaio 2018, a fronte del 

sopralluogo della dogana, il cogeneratore è 

stato messo in servizio. La cogenerazione 

prevede la generazione ed il consumo simul-

taneo di diverse forme di energia secondaria 

(energia elettrica ed energia termica), par-

tendo da un'unica fonte (sia fossile che rin-

novabile) attuata in unico sistema integrato. 

L’impianto ha prodotto energia termica ed 

energia elettrica, a fronte di consumo di me-

tano, che viene reimpiegata all’interno dello 

stabilimento: l’energia elettrica viene diret-

tamente reinserita nella rete di stabilimento, 

l’energia termica, prodotta in 2 forme diverse: 

vapore ed acqua calda (a circa 80°C) viene 

reinserita nella rete generale del vapore o 

impiegata per un primo scambio termico nei 

processi produttivi. L’elevata efficienza gene-

rata dal sistema di cogenerazione permette 

di ridurre il quantitativo anno di TEP (tonnel-

late di petrolio equivalenti) di 470 unità e di 

ridurre le tonnellate di CO2 equivalenti del 

6%.  Allo scopo di efficientare i processi dal 

punto di vista energetico, in diversi processi 

produttivi sono stati utilizzati gli stessi fluidi in 

lavorazione come vettori di scambio termico, 

attraverso l’utilizzo di scambiatori di calore; 

in questo modo si è ottenuto un risparmio 

nell’utilizzo di vapore e acqua gelida.

Ecco i principali esempi:

Burrificio:
- nel processo di produzione dell’olio di bur-

ro: il burro anidro 99°C cede calore al pro-

dotto nella sua fase precedente (olio di 

burro a 60°C);

- nel processo di cristallizzazione: il burro 

anidro 99°C cede calore al prodotto nel-

la sua fase precedente (olio di burro a 

45°C);

- nel processo di pastorizzazione del latte: 

il latte freddo in ingresso al sistema viene 

* Per acqua emunta da pozzi si intende l'acqua prelevata dal sottosuolo. 
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preriscaldato dal latte in uscita che è ad 

una temperatura maggiore.

Torre di polverizzazione del latte:
- nel processo di pastorizzazione del latte: 

il latte freddo in ingresso al sistema viene 

preriscaldato dal latte in uscita che è ad 

una temperatura maggiore;

- nel processo di pastorizzazione della pan-

na: la panna pastorizzata riscalda il pro-

dotto in ingresso che si trova ad una tem-

peratura inferiore;

- nel processo di evaporazione del latte: il 

latte pastorizzato caldo cede calore al latte 

in ingresso al processo di pastorizzazione;

- nel processo di essiccazione: in un appo-

sito circuito chiuso di ricircolo, l’acqua ri-

ceve calore dai fumi della combustione e 

cede calore a sua volta all’aria di processo 

per il cono di essiccazione.

Tutti questi processi di scambio termico 

avvengono in appositi scambiatori di calore 

a piastre.

CONSUMI ENERGETICI INTERNI

METANO CONSUMATO 
sm3 7.403.975   

GJ 253.808   

ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA DA RETE 
kWh 10.163.912,49

GJ 36.590,08   

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA 
E CEDUTA IN RETE

kWh 5.432

GJ 19,55   

TOTALE CONSUMI ENERGETICI INTERNI GJ 290.378,81   

Fonte dei fattori di conversione: FIRE, Linee guida Energy Manager (2018) per il metano, costante di 0,0036 GJ/kWh 
per l’energia elettrica.
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         03.____________
La Formazione

«L'istruzione e la formazione sono le armi
più potenti che si possono utilizzare 

per cambiare il mondo.» 

(Nelson Mandela)
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3.1 WELFARE

La storia di Inalpi prende origine dalla fa-

miglia, persone che insieme hanno espres-

so volontà di crescita, capacità di confronto: 

questo è stato il segreto per uno sviluppo 

imprenditoriale sano e costruttivo. Ma un’a-

zienda cresce solo se sa guardarsi intorno, se 

comprende che un successo imprenditoriale 

è il frutto del lavoro di tante persone, di tutti 

coloro che quotidianamente operano all’inter-

no degli stabilimenti Inalpi. Un’azienda quindi 

che diventa essa stessa famiglia perché co-

nosce e riconosce in ogni proprio dipendente 

un elemento che apporta unicità e linfa vitale. 

Di qui l’attenzione ad ogni singolo, il pensie-

ro per la collettività, la volontà di camminare 

tutti insieme, fanno di Inalpi un’azienda im-

pegnata nella salvaguardia del benessere di 

tutte le persone che in essa lavorano. Perché 

un’azienda è grande solo quando sa ricono-

scere l’importanza dei propri collaboratori e 

comprende che ognuno di loro fa parte della 

stessa famiglia: la famiglia Inalpi. 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Suddivisi per genere e fascia d'età, al 31 dicembre 2018

AMMINISTRATORI MASCHI

< 30 ANNI - -

30-50 ANNI 3 42,86%

> 50 ANNI 4 57,14%

LAVORATORI PART-TIME 
al 31 dicembre 2018

MASCHI FEMMINE

IMPIEGATI - 1

OPERAI 1 5

DIPENDENTI 
Suddivisi per inquadramento, fascia d'età e genere, al 31 dicembre 2018 

MASCHI FEMMINE

OPERAI

< 30 ANNI 33 43,42% 17 34,00%

30-50 ANNI 28 36,84% 26 52,00%

> 50 ANNI 15 19,74% 7 14,00%

IMPIEGATI

< 30 ANNI 8 42,11% 5 26,32%

30-50 ANNI 11 57,89% 13 68,42%

> 50 ANNI - - 1 5,26%

QUADRI

< 30 ANNI - - - -

30-50 ANNI 2 66,67% 1 50%

> 50 ANNI 1 33,33% 1 50%

DIRIGENTI

< 30 ANNI - - - -

30-50 ANNI - - - -

> 50 ANNI 2 100% - -

BENEFIT OFFERTI 
Le tipologie di welfare indicate nelle pagi-

ne successive sono fruibili dai dipendenti con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e a 

tempo determinato superiore a 6 mesi.

PERSONALE AL 31/12/2018
La tabella seguente riporta il numero di di-

pendenti e collaboratori presenti in azienda 

divisi per genere e tipologia di contratto, ed il 

confronto con l’anno precedente (2017):

PERSONALE

AL 31/12/2017 AL 31/12/2018

TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE

OPERAI 115 71 44 126 76 50

IMPIEGATI 33 15 18 38 19 19

QUADRI 5 3 2 5 3 2

DIRIGENTI 2 2 - 2 2 -

TOTALE DIPENDENTI (1) 155 91 64 171 100 71

TIROCINANTI 4 3 1 15 9 6

COLLABORATORI 5 2 3 6 3 3

AMMINISTRATORI 7 7 - 7 7 -

TOTALE 
FORZA LAVORO 171 103 68 199 119 80

(1) DI CUI: 

APPRENDISTI 17 13 4 21 16 5

A CHIAMATA 12 6 6 13 4 9

TEMPI DETERMINATI 32 13 19 30 14 16

TEMPI INDETERMINATI 94 59 35 107 66 41

Si precisa che tutti i dipendenti lavorano in 

Piemonte.

Il numero di giorni di assenza rilevati nel 

2018, divisi per categorie:

A seguito di un miglioramento del processo di rendicontazione, i dati relativi ai tirocinanti sono stati esclusi dal totale 
dipendenti. Di conseguenza, i dati del 2017 sono stati riesposti.
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GIORNI DI ASSENZA 2018

DIPENDENTI 
TOTALI

OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI

N. GIORNATE DI LAVORO 
TEORICHE PRO-CAPITE 
(GG/PERSONA)

312 312 312 312 312

MALATTIA (GG) 125 103 22 0 0

GIORNI ASSENZA/ALTRI 
PERMESSI (GG) 

73,25 53,88 18 1,3 0

FERIE (GG) 734 496 192 37 9

Nell 2018 la presenza di personale di ge-

nere femminile supera il 41% del totale di-

pendenti. Nel dettaglio, il 40% dei quadri è di 

genere femminile, negli impiegati la percen-

tuale di donne si assesta al 47,50%. Mentre 

tra gli operai è pari al 40,28% del totale.

La percentuale di personale con disabilità 

presente in azienda corrisponde al 4,30%.

Nel corso del 2018 non si sono verificati in-

fortuni mortali e si sono verificati n.7 infortuni 

sul lavoro, con un Indice di frequenza1 pari a 

24,83 e un Indice di gravità2 pari a 0,84.

 In data 29 marzo 2018 è stato sottoscritto 

un Accordo Sindacale Aziendale sulla conci-

liazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le parti, consapevoli del fondamentale 

apporto del personale allo sviluppo dell’a-

zienda, hanno voluto confermare la recipro-

ca attenzione verso l’adozione di contestuali 

politiche finalizzate alla soddisfazione di esi-

genze di carattere non economico del perso-

nale dipendente e hanno condiviso l’impor-

tanza di riconoscere alcune utilità aggiuntive 

di valenza sociale e/o assistenziale attraver-

so la promozione di un piano di welfare nei 

confronti di tutti i dipendenti.

La linea guida della strategia aziendale è 

stata quella di dare centralità alle persone.

La flessibilità del lavoro, quale leva stra-

tegica di politiche aziendali orientate al work 

life balance, è stata intesa nelle sue poten-

zialità di “flessibilizzare” l'adempimento del-

la prestazione lavorativa in termini di orari e 

spazi. Sono stati adottati istituti ad hoc.

Iniziative per la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro:
- il part-time

- la flessibilità in entrata ed in uscita

- la flessibilità della pausa

- la banca ore

- lo smart working

- la pianificazione delle ferie

- il congedo di paternità facoltativo

- la banca ore etica

- il kit informativo sulla maternità e paternità

Servizi per il benessere dei dipendenti:
- il servizio di vaccinazione anti-influenzale

Iniziative volte al miglioramento del clima 
aziendale:
- riposi aggiuntivi reparto torre

- iniziative di ordine culturale e ricreativo 

(partecipazione ad eventi culturali, ricre-

ativi, sportivi nell’ambito delle attività di 

sponsorizzazioni aziendali)

- il trattamento di fine rapporto (amplia-

mento del diritto all’anticipazione indipen-

dentemente dalla presenza dei requisiti di 

Legge e del numero di volte in cui l’antici-

po può essere richiesto)

Servizi di cost saving:

- lo spaccio aziendale

Il congedo parentale

Al fine di meglio conciliare le esigenze di 

cura, di vita e di lavoro rendendo flessibile 

alle esigenze di ciascuna famiglia la fruizione 

della maternità facoltativa, è possibile usu-

fruire della stessa anche a gruppi di 2 o 4 ore 

al giorno anziché a giornate intere e per pe-

riodi prolungati.

Orari particolari per i genitori di studenti 

certificati D.S.A.

I genitori di bambini e ragazzi affetti da di-

sturbi dell’apprendimento possono richiede-

re di poter usufruire di orari di lavoro flessibili 

per poterli seguire meglio nelle attività sco-

lastiche.  Le modalità di fruizione dell’orario 

flessibile o della riduzione di orario - per via 

della necessità di personalizzazione dell’esi-

genza di ciascuna famiglia - verranno con-

cordati caso per caso.

La vacanza studio per i figli dei dipendenti  

L’azienda stanzia fondi destinati alla rea-

lizzazione di una vacanza per lo studio di una 

lingua straniera e per il sostenimento di spe-

se ad essa correlate, da suddividere in parti 

uguali tra i tre ragazzi più meritevoli che fre-

quentano gli ultimi tre anni delle scuole supe-

riori. I ragazzi per poter accedere dovranno 

aver conseguito almeno la media dell’8. La 

candidatura deve essere presentata entro il 

31 luglio di ciascun anno.

Il servizio HELP

Il servizio di baby sitter spetta ai genitori 

di bimbi di età inferiore a 12 anni. Ciascun 

bambino ha diritto a 8 ore all’anno di assi-

stenza a carico dell’azienda, ciascuna ora ha 

il valore di 10 euro. Il lavoratore deve pre-

sentare apposita domanda corredata della 

documentazione attestante la malattia del 

bambino e l’utilizzo della somma per la fina-

lità prevista. 

Il “Fondo Welfare”

La rimanenza di premio non assegnata 

annualmente per il servizio Help e per la va-

canza studio viene accantonata in un “Fondo 

Welfare” che ha validità fino al 31 dicembre. 

Il fondo è utilizzato per assegnare “borse di 

studio” per l’acquisto di testi scolastici op-

pure per il rimborso di spese sostenute per 

le rette scolastiche o tasse universitarie, rim-

borso di somme destinate alle gite ed altre 

iniziative incluse nei Piani di Offerta Formati-

va (POF) scolastica, per i figli dei dipendenti 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado 

che ne facciano richiesta. L’ammontare del 

Fondo Welfare viene diviso in proporzione tra 

i richiedenti.

Il Premio di Risultato e Benefits 

Nell’ambito dell’accordo sul Premio di Ri-

sultato sottoscritto con i sindacati si è previ-

sta la possibilità di trasformare l’ammontare 

del premio maturato ciascun anno in benefits.

Il lavoratore può optare tra premio in dena-

ro oppure prestazioni di welfare integrativo.
1 L'indice di frequenza è stato calcolato come segue: (n. totale infortuni / ore lavorate) * 1.000.000.
2 L'indice di frequenza è stato calcolato come segue: (n. totale infortuni / ore lavorate) * 1.000.
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TIPOLOGIE DI WELFARE FRUIBILI COME PREMIO DI RISULTATO

BENEFICIARI TIPOLOGIE

IN FAVORE DEI FAMILIARI 
(Art. 51 c. 2 TUIR)

- Rimborso rette di iscrizione ad asili nido, scuole materne,  
primarie, secondarie, università e master.

- Rimborso campus e vacanze studio.
- Rimborso testi scolastici.
- Rimborso costi per mense scolastiche.
- Rimborso spese per case di cura e badanti per anziani  

non autosufficienti.
- Rimborsi interessi pagati su mutuo casa, prestiti e finanziamenti.

IN FAVORE DEL DIPENDENTE 
E DEI SUOI FAMILIARI A CARICO 
(Art. 51 c. 2 TUIR)

- Rimborso abbonamenti trasporto pubblico. 

IN FAVORE DEL DIPENDENTE - Versamenti integrativi al fondo pensione.

FRINGE BENEFIT

IN FAVORE DEL DIPENDENTE 
(Art. 51 c.3 TUIR)

- Buoni spesa (entro il limite annuale di 258,23 €).

Nell’anno 2018 non sono stati usufruiti il 

servizio help e la vacanza studio prevista per 

i figli meritevoli dei dipendenti.

Il Fondo Welfare è stato interamente utiliz-

zato per la copertura delle spese scolastiche 

e più specificatamente per: acquisto di libri, 

tasse di iscrizione, visite d’istruzione, ab-

bonamenti per il trasporto scolastico, buoni 

pasto, rette per frequenza asili nido, scuole 

materne, doposcuola e camping estivi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Per quanto riguarda l’anno 2018 sono 

state svolte 2.795 ore di formazione – a 

fronte di delle 1.271 ore svolte nel 2017 - 

suddivisa tra i vari Argomenti: Ciclo pro-

duttivo aziendale, competenze digitali, 

comunicazione, competenze relazionali, si-

curezza (quali prevenzione incendi, forma-

zione generica e specifica per la sicurezza 

dei lavoratori, RLS), conduzione di carrelli 

industriali, diritto del lavoro e della legisla-

zione sociale, utilizzo piattaforme elevabili, 

igiene alimentare e sicurezza ambientale, 

lingua inglese, marketing, organizzazione 

aziendale, qualità, spazi confinati o sospetti 

di inquinamento, ISO 9001:2015, UNI ISO 

29990:2011.

FORMAZIONE PER GENERE

ORE PERSONE
MEDIA

(ORE/PERSONE)

UOMINI 2.014 109 18,47

DONNE 781 77 10,14

3.2 PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
INALPI – ASSOCIAZIONE COMUNITÀ 
PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS

Nel 2018 Inalpi ha dato inizio ad un nuovo 

progetto in collaborazione con la Comunità 

Papa Giovanni XXIII, ed in particolare con 

la Casa di Pronta Accoglienza di Saluzzo. 

Un progetto finalizzato all’integrazione di 

ragazzi e ragazze extracomunitari residenti 

presso la struttura di Saluzzo con permessi 

di soggiorno per motivi umanitari. Il proget-

to, che ha come obiettivo la realizzazione di 

un’integrazione attiva nel mondo del lavoro 

e nella società, ha coinvolto nel 2018 ragaz-

zi e ragazze provenienti dalla Guinea, dalla 

Costa D’Avorio, dalla Nigeria, dal Gambia 

che sono entrati a far parte della famiglia 

Inalpi con un primo contratto di tirocinio. 

Un periodo formativo di 12 mesi durante il 

quale acquisire le competenze necessaria 

per operare all’interno degli stabilimenti di 

Moretta, una conoscenza che, guardando 

al futuro, avrà lo scopo di creare risorse 

formate e competenti. Per molti di loro il 

progetto proseguirà anche nel 2019, con il 

passaggio ad un contratto di apprendistato, 

per proseguire un cammino che non è solo 

lavorativo ma anche di integrazione vera e 

propria, fatta di conoscenza e condivisione 

con i colleghi, fatta da momenti sereni e altri 

più difficili, ma tutti ugualmente importanti.

3.3 CONTE ALIGE_______________________
L'intervista

Alige Conte è uno dei ragazzi che parteci-

pano al progetto attuato da Inalpi in collabo-

razione con la Comunità Papa Giovanni XXIII, 

ha 26 anni e una storia tutta da raccontare, 

che ti lascia con il fiato sospeso, che ascol-

ti con attenzione perché vedi negli occhi di 

quel giovane uomo tante cose, molte sono 

brutte e difficili da affrontare, ma lui ci è ri-

uscito e oggi ha raggiunto un primo grande 

importante traguardo.

Alige è del Gambia, ed è arrivato all’a-

zienda di Moretta da alcuni mesi, all’interno 

di quel progetto che potrebbe essere l’inizio 

di una nuova vita. È contento, soddisfatto dei 

suoi colleghi che dice “mi rendono tutto faci-

le, perché qui tutti scherzano e parlano con 

me”, testimonianza di un ambiente che lo ha 

accolto, e nel quale lui si sta integrando. Parla 

bene italiano, seppur abbia fatto un corso a  

Cuneo di sole 30 ore, riesce a farsi capire e a 

raccontare come sia arrivato da quella piccola 

nazione situata nell’Africa occidentale. Oggi 

si occupa di produzione, e ogni giorno lavora 

all’interno dello stabilimento Inalpi di Moretta. 

La sua storia incomincia nel 2010 quan-

do, con il fratello, e all’età di 17 anni, scap-

pa dalla sua terra perché, per loro che sono 

contadini e lavorano la terra, quegli incendi 

continui rendono impossibile lavorare e so-

pravvivere. Inizia così un lungo viaggio che 

durerà più di 3 anni, prima di approdare sulle 

coste di Lampedusa.

Alige parte con il fratello e percorre molti 

chilometri, si ferma per 6 mesi in Senegal, poi 

attraversa la Mauritania, il Mali e il Niger, per 

raggiungere infine la Libia, dove si ferma per 

1 anno e mezzo. In Libia trovano lavoro ma un 

giorno arriva un controllo della polizia libica, i 
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suoi documenti non sono validi per quel pae-

se e la conseguenza è il carcere. 9 lunghi mesi 

rinchiuso in una galera libica, dalla quale, Ali-

ge e altri ragazzi, decidono di scappare. Non 

tutti riescono a farcela, le guardie sparano sui 

fuggiaschi e uccidono alcuni dei suoi compa-

gni, tra cui anche il fratello di Alige che perde 

la vita durante la sparatoria.

Alige deve trovare un modo per proseguire 

il viaggio e riesce ad entrare in contatto con 

un uomo di nazionalità libica che gli offre un 

lavoro in una fattoria dove ci sono animali da 

accudire e che poi gli offre anche la possibilità 

di salire su una di quelle barche che attraver-

sano il mare fino alle coste italiane, dalle quali, 

forse, potrà iniziare una nuova storia.

È il 2013 quando approda a Lampedusa, 

dopo un viaggio lungo e difficile. Per oltre 1 

anno Alige si ferma in Sicilia, poi a Roma per 

5 mesi ed infine la decisione di andare in Ger-

mania, dove sembrano esserci più opportu-

nità di lavoro. Un viaggio su un pullman che 

lo conduce a un nuovo lavoro e a una scuola 

di falegnameria. Alige parla italiano, parla in-

glese e adesso anche il tedesco; lavora, paga 

le tasse ma la Germania è un paese troppo 

caro per poter vivere in modo dignitoso con 

uno stipendio ridotto come il suo, e nel 2018 

decide di tornare in Italia per rinnovare il suo 

permesso di soggiorno e fermarsi a lavorare. 

È una decisione importante, perché dopo 

poco tempo si troverà a lavorare tra i racco-

glitori di mele di Saluzzo, senza una casa, 

dorme per strada, guadagna quello che gli 

viene riconosciuto – cinquanta centesimi 

all’ora – ma incontra la Comunità Papa Gio-

vanni XXIII, che ogni sera, porta a Saluzzo a 

quei ragazzi e a tutti coloro che ne hanno bi-

sogno, pane e viveri per sfamarli. E di qui la 

storia di Alige cambia.

Inizia il servizio civile in una casa famiglia 

nel cuneese, poi, sempre attraverso la Comu-

nità Papa Giovanni XXIII, arriva la possibilità 

di entrare in contatto con un’azienda che sta 

portando avanti un progetto per l’inserimen-

to di nuove risorse: lui compila i fogli, anche 

se non capisce benissimo cosa ci sia scritto, 

perché l’italiano non è facile e la burocrazia 

ancora meno. E così poco tempo dopo Alige 

si trova all’ingresso di Inalpi, per il suo primo 

giorno di lavoro con un contratto di tirocinio, 

che domani potrebbe essere trasformato in 

apprendistato: un lavoro che vuol dire stabilità 

e un permesso di soggiorno, che vuol dire vita.

Ed è proprio questo quello che Alige vor-

rebbe, la possibilità di un futuro, la speranza 

di un futuro fatto di lavoro che dia la possi-

bilità di vivere regolarmente in un paese nel 

quale stai piano piano ricostruendo la tua 

vita: tutto quello che si può riassumere nella 

parola dignità, un concetto che dovrebbe es-

sere diritto di ogni essere umano.  

Ma Alige ha 26 anni, la vita è tutta davanti, 

tutta da scoprire con la speranza che possa 

essere meglio, o forse solo più serena e priva 

di tutte quelle cose che ha dovuto vedere ed 

affrontare in questi 8 anni. Lui, che di anni ne 

aveva 17 quando è partito, sa di essere un 

giovane uomo e vorrebbe, tra un po’ di tem-

po avere una famiglia, ma non ora, perché 

adesso vuole vivere un po’ di quella gioventù 

che non ha ancora mai conosciuto. 

Alige, sai che in Italia molti
hanno il tuo stesso cognome?

«No, non lo sapevo, ma in 
Gambia tanti si chiamano 

Conte di cognome»
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         04.____________
L'Impegno

«Evita di fare ciò che non sai,
ma apprendi tutto ciò 

che occorre.» 

(Pitagora)
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4.1 COMMERCIALE, 
COMUNICAZIONE, FIERE 
E ATTIVITÀ DI PARTNERSHIP

Attraverso le attività di Comunicazione 

e Marketing è possibile raccontare l’impe-

gno che un’azienda mette ogni giorno per 

il raggiungimento dei propri obbiettivi. La 

strategia di Marketing e Commerciale per-

corsa da Inalpi nel 2018 è stata volta a met-

tere in evidenza il valore della “filiera”, una 

parola dietro cui vi è un mondo di persone 

che operano quotidianamente in una stes-

sa direzione, uniti da uno stesso fine: offrire 

prodotti di qualità che raccontino l’eccellen-

za di un territorio. Un prodotto quello Inalpi 

che diventa a sua volta strumento di cono-

scenza e di comunicazione della bellezza di 

una Regione. Inalpi da sempre percorre la 

via della comunicazione, come strumento di 

diffusione della buona informazione e della 

valorizzazione di filiera corta e certificata, 

sposando la filosofia non solo del “fare”, ma 

anche del “comunicare” quel che si è fatto. 

Molto impegno è quindi dedicato alle attività 

di marketing, agli eventi fieristici e alla cre-

azione di partnership, che nel 2018 hanno 

avuto come principali passaggi:

MARCA di BOLOGNA - Nel mese di gennaio 

2018, Inalpi ha preso parte a Marca, il salone 

internazionale sui prodotti a Marca del Distri-

butore, che si è svolto presso il polo fieristico 

di Bologna. La manifestazione è la seconda 

del settore in Europa e l’unica in Italia. Inal-

pi, ha preso parte all’evento con un format 

ormai consolidato: l’area espositiva dell’a-

zienda di Moretta è infatti stata trasformata, 

per l’occasione, in un ampio spazio ristora-

zione condotto dallo chef stellato Gianpiero 

Vivalda. Inoltre l’area è diventata testimone 

concreto e immagine del territorio. L’allesti-

mento ha infatti puntato sulla riproduzione 

delle bellezze dello spazio alpino da cui, ogni 

prodotto prende origine. Un territorio ricco 

di eccellenze e di qualità che si riflettono 

nella materia prima utilizzata per tutti i pro-

dotti Inalpi composti da latte al 100% pie-

montese. Ma Inalpi è andata oltre e, proprio 

a Marca, ha raccontato come sono diventa-

te realtà le due promesse fatte nell’edizio-

ne 2017 della Fiera: nel corso di questi 12 

mesi, attraverso l’acquisizione del caseificio 

di Peveragno, aperto e operante, ha avviato 

la produzione, con solo latte piemontese, di 

Bra, Toma e Raschera, le DOP regionali. L’a-

zienda di Moretta ha inoltre presentato, pro-

dotto e commercializzato la nuova Gamma 

Premium, linea che riceve ampi riscontri di 

interesse. Prodotti, di fascia alta, nati dalla la-

vorazione di solo latte piemontese, che rap-

presentano l’eccellenza e che hanno ricevuto 

l’attenzione di bujer e retailer, con particolare 

focus verso il latte in polvere, scremato e in-

tero, nella confezione da 1 kg.

 CIBUS: per l’edizione della fiera di Parma 

2018, Inalpi ha realizzato, all’interno del pro-

prio spazio espositivo, due appuntamenti, 

per riflettere e confrontarsi su temi di interes-

se condiviso. Lunedì 7 maggio 2018, in oc-

casione dell’apertura della fiera, si è tenuto 

l’incontro “Benessere Animale: L’importan-

za dalla stalla al banco frigo”, a cui ha pre-

so parte un nutrito e interessato pubblico a 

dimostrazione del grande interesse che l’ar-

gomento suscita, negli allevatori, come nei 

consumatori sempre più sensibili e intenzio-

nati a capire come e cosa si sta facendo per 

migliorare la condizione animale nell’alleva-

mento in stalla. Mentre martedì 8 maggio a 

Cibus Inalpi ha parlato di latte, di territorio e 

di qualità. Gli argomenti sono stati analizza-

ti in un partecipato convegno incentrato su 

La valorizzazione della Filiera del latte italia-

no nella distribuzione. Un incontro durante 

il quale sono stati messi in luce il profondo 

lavoro di sensibilizzazione e di condivisione 

che si sta portando avanti tra le varie compo-

nenti della filiera.

CONGRESSO NAZIONALE PREVENZIONE 
IN PEDIATRIA svoltosi nel mese di marzo 

2018 presso la sala congressi del Museo Na-

zionale dell’Automobile, a cui Inalpi ha preso 

parte in qualità di main sponsor e con uno 

spazio informativo per far conoscere la ge-

nuinità dei propri prodotti, in particolare dei 

Formaggini Bio, ad un pubblico specializza-

to e attento che si occupa dell’alimentazione 

dei bambini.

COLLISIONI: Inalpi ha rinnovato la propria 

collaborazione, anche per le edizioni 2018, 

con Collisioni, il festival agri-rock di letteratu-

ra e musica che si è svolta nel mese di luglio 

a Barolo. Una collaborazione testata nel tem-

po che ha dato vita ad attività di co-branding, 

punti di somministrazione, aree di informa-

zione per tutti i partecipanti. 

TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO: 
Anche per l’edizione 2018, Inalpi è stata 

presente a Terra Madre - Salone del Gusto 

2018. La rinnovata partecipazione è stata 

testimonianza concreta della condivisone di 

valori, che la kermesse propone, e ai quali 

Inalpi da sempre aderisce. L’eticità e la so-

stenibilità, principi portanti della manifesta-

zione, sono infatti gli stessi elementi che si 

ritrovano in ogni prodotto Inalpi e nella fi-

liera corta e certificata da cui essi proven-

gono. Inalpi protagonista quindi come “Offi-

cial Partner della Piazza del gelato” allestita 

presso i padiglioni del Lingotto Fiere, nella 

quale sono stati prodotti gelati con Latte in 

Polvere, Panna e Latte fresco Inalpi, ed una 

area conferenza e laboratorio esperienziale.  

Il Burro Piemontese Inalpi, prodotto da filie-

ra corta e certificata, è invece stato “Il burro 

scelto da Terra Madre Salone del Gusto”. 

Il burro Inalpi è quindi stato presente nelle 

cucine di Terra Madre e nelle cucine delle 

aree tematiche Slow Fish, Slow Meat, Semi, 

Cibo e Salute e presso lo stand dell’Univer-

sità degli Studi di scienze gastronomiche. 

La Mensa di Terra Madre by Autogrill, ha 

inoltre accolto i delegati di tutto il mondo, 

producendo 4000 pasti al giorno per tutta 

la durata della manifestazione. Inalpi è sta-

ta presente con i suoi prodotti per una de-

gustazione di prodotti buoni, giusti e sicuri, 

attraverso la realizzazione di alcuni “panini 

speciali”. Saranno infatti forniti Burro Pie-

montese Inalpi, Toma a latte Crudo e Toma 

Piemontese Inalpi.

CHEFS WORLD SUMMIT a Monte Carlo. 

Inalpi ha preso parte dal 25 al 27 novembre 

2018, presso il Grimaldi Forum di Montecar-

lo, al CHEFS WORLD SUMMIT – l’appunta-

mento dell’eccellenza gastronomica mon-

diale, a cui l’azienda ha partecipato con una 

doppia veste. Non solo con la creazione di 

un’area espositiva istituzionale, ma anche at-

traverso momenti di degustazione di alcuni 

prodotti unici di casa Inalpi: il burro prodotto 

da latte 100% piemontese, il latte in polvere 

in confezione da 1 chilogrammo, una vera e 

propria “innovazione”, l’unico prodotto in Ita-

lia da filiera tracciata 100% piemontese e la 

gamma di formaggi DOP Piemontesi, prodot-

ti da Inalpi nel caseificio di montagna, situato 

a Peveragno (Cuneo). 
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GOLOSARIA Inalpi ha preso parte, alla fine 

del mese di ottobre 2018 a Golosaria, il “Sa-

lotto buono” della gastronomia gourmet 

italiana, avvalendosi della collaborazione di 

Antica Corona Reale di Cervere, ospite nello 

spazio espositivo. La possibilità di incontra-

re i propri consumatori e i nuovi foodies, ha 

motivato Inalpi nel partecipare alla XIII edi-

zione di Golosaria: una vetrina per presenta-

re le specialità della tradizione casearia pie-

montese, rappresentate dall’identità delle 

DOP gourmand della provincia di Cuneo. Il 

burro di centrifuga prodotto con latte 100% 

piemontese, le fettine di latte, i formaggini 

bio, i primi lavorati con materia prima pro-

veniente da stalle biologiche, e il latte in 

polvere, l’unico prodotto in Italia, sono stati 

degustati dal nutrito pubblico della manife-

stazione.

GUIDA MICHELIN Nell’anno in cui sono ar-

rivate cinque nuove stelle nel cielo della ga-

stronomia piemontese, Inalpi ha affiancato 

Guida Michelin per rimarcare ancora una 

volta quanto sia forte il legame tra la qualità 

dei suoi prodotti e la grande evoluzione del 

territorio. Una presenza importante, quel-

la dell’industria di Moretta, che ha portato 

a Parma il burro, i formaggi dop e ha fatto 

degustare in anteprima assoluta la fonduta 

di Raschera, preparata con Raschera DOP 

stagionato 12 mesi.  Il corner Inalpi è sta-

to presente, con grande visibilità e afflusso, 

durante tutti gli appuntamenti: dalla confe-

renza stampa di presentazione della manife-

stazione, che si è svolta venerdì 16 novem-

bre nell’importante cornice dell’Auditorium 

Paganini, al party organizzato per presenta-

re e festeggiare le nuove “stelle”, fino all’e-

vento di chiusura, che si è svolto sabato 17 

novembre presso il Palazzo del Governato-

re, un grande e partecipato evento aperto 

alla cittadinanza.

FENCING GRAND PRIX INALPI Il Fencing 

Grand Prix è una competizione di scherma 

che raccoglie le tappe in tutto il mondo dove 

il gotha del fioretto e della spada (maschile 

e femminile) si sfida in vista dei campionati 

olimpici e dei mondiali. Inalpi è Title sponsor 

dell’unica tappa Italia ed Europea della mani-

festazione.

ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA INALPI Nel 2018 

Inalpi ha avuto diffusione presso i media locali 

e nazionali, siano essi on-line che cartacei, di 

settore o generalista, in merito alle principali 

attività svolte dall’azienda. Il numero di articoli, 

esclusivamente di carattere giornalistico, sui 

365 giorni è stato pari a circa 785 uscite.

COMUNITÀ La crescita di Inalpi, nel 2018, 

come per gli anni precedenti, è avvenuta 

grazie anche a tutti coloro che con Inalpi 

hanno condiviso un comune sentire, la vo-

lontà di valorizzare un prodotto unico, il latte 

piemontese, ed un territorio. Una comunità 

fatta di dipendenti, allevatori, clienti, forni-

tori, famiglie e istituzioni che insieme han-

no lavorato. Ed è per questa ragione che 

l’azienda ha posto, come già avvenuto nel 

passato, nuova attenzione e impegno per 

essere presente con attività concrete, dando 

supporto e sostenendo le iniziative del terri-

torio, dall’arte allo sport, dalla scuola all’uni-

versità. Perché il territorio su cui opera è per 

Inalpi elemento principale di crescita, quello 

stesso elemento con il quale nel tempo è 

stata costruita una filiera corta e controllata 

che ha visto il coinvolgimento di tutti gli at-

tori e che ha consentito la creazione di una 

strada di qualità ed eccellenza. La comunità 
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è la famiglia Inalpi, nessuno escluso e ognu-

no per propria parte tassello fondamentale 

per la costruzione di una filiera piemontese. 

E proprio in questa direzione, è stato pen-

sato l’accordo che Inalpi ha sottoscritto, nel 

mese di aprile 2017, con Coldiretti Piemon-

te e Lombardia, per promuovere e sostene-

re l’utilizzo del latte in polvere nell’industria 

dolciaria. Un intervento importante che ha 

come obbiettivo lo sviluppo della conoscen-

za e dell’utilizzo di prodotti di filiera piemon-

tese, portatori di una tipicità e qualità del 

tutto unici e che avrà, anche in questo caso, 

una ricaduta e un coinvolgimento sull’intera 

comunità della Regione.  

Inalpi S.p.A. è un’azienda di dimensioni ri-

levanti per il territorio che la ospita. Moretta, 

ai piedi del Monviso, ai confini della provincia 

di Cuneo, rappresenta un importante punto 

di riferimento in termini di impiego di lavoro 

e di sostegno del territorio e delle comunità 

locali. Inalpi sostiene inoltre, in modo concre-

to e continuativo, manifestazioni, associazio-

ni ed attività culturali e sportive attraverso 

sponsorizzazioni sotto diversi punti di vista. 

Le collaborazioni accademiche sono mol-

teplici ed interessano diversi campi di ricer-

ca. L’Università di Torino, con la Facoltà di 

Scienze Veterinarie è un esempio di connu-

bio, che vede il Master del Latte come pun-

to di congiunzione; l’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo beneficia di un 

sostegno alla Ricerca a supporto della cul-

tura del Cibo, nel 2016 è iniziata la profila-

zione organolettica del latte fresco alpino 

piemontese raccolto nelle differenti vallate 

montane incluse nella filiera di Inalpi. Innu-

merevoli sono le attività di sostegno volte ad 

eventi locali, circoli culturali ed eventi musi-

cali di paese, che rappresentano importanti 

ed imprescindibili momenti di aggregazione 

per piccoli centri e comunità locali. Molteplici 

sono le donazioni liberali a favore di associa-

zioni che operano in campo sociale e di ricer-

ca medica no profit. 

SPORT Inalpi sostiene innumerevoli attività 

sportive (intese come momenti di aggrega-

zioni) e piccole ASD rappresentanti sport 

Minori quali Badminton, Hockey su prato, 

Basket femminile, twirling, calcetto indoor 

e hand bike, con l’atleta Diego Colombari, 

per citare solo alcuni esempi. Il 2018 ha inol-

tre visto il Brand accostato ad alcuni grandi 

eventi sportivi quali: “il Fencing Grand Prix 

di Scherma” che si tiene a Torino, una vol-

ta l’anno; il campionato di Serie A di Calcio 

attraverso la partnership con il Torino F.C. 

La trasparenza impressa nella attività lavo-

rativa è trasversale verso tutti i consumatori. 

“Porte aperte sempre”, questo il mood che 

Inalpi vuole trasmettere a tutti gli stakehol-

der; tanté che è sempre possibile visitare 

gli impianti di produzione il Martedì mattina 

ed il Giovedì mattina. Scolaresche, gruppi 

di anziani, università, food blogger molti e 

diversificati gli avventori di Inalpi, e per tutti 

un percorso ed una visita tailor made. I nu-

meri dei visitatori sono stati 378 nel 2018. La 

qualità e la tipologia delle visite sono miglio-

rate nel tempo grazie alla compilazione di 

un questionario che viene richiesto ad ogni 

fine visita. Dal 2016 i tour si sono dotati di 

radio trasmettitori e degustazioni in visita, 

tutto questo grazie ai contributi forniti dai vi-

sitatori stessi, oltre che l’uso di video per la 

presentazione aziendale.

VISITATORI IN AZIENDA 2018

ISTITUTO N° VISITATORI

ITS Tecnico di Produzione e trasformazione Ortofrutticola dell'Istituto Cnos-Fap di Br 19

Asilo di Centallo e Villafalletto 34

Asilo S. Nicola 32

Itc E. Guala di Bra 43

IISS "Baldessano Roccati" di Carmagnola 86

Scuola primaria dell'I.C Carignano di via Roma 26

Agraria Lombriasco 30

Dipartimento di Scienze Veterinarie 43

Università popolare di Torino 14

Scuola Internazionale Di Alta Gelateria 14

Dipartimento di Scienze Veterinarie 37

TOTALE VISITATORI ANNO 2018 378
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ALTRE INIZITIVE DI VISIBILITÀ Per quanto 

riguarda le iniziative di comunicazione sono 

moltissime, le più importanti sono: 

- Title sponsor della tappa della coppa del 

mondo di scherma di Torino.

- Pala Alpitour di Torino presenza della mar-

ca in tutti i concerti.

- Premium sponsor al Torino Calcio FC.

- Allianz Stadium presenza della marca in 

tutti gli incontri di calcio

- Brand Partner di Collisioni – Il Festival 

AgriRock

- Partner della IV edizione del Festival del 

Giornalismo Alimentare

4.2 I FORNITORI 

La massima attenzione viene riservata alla 

materia prima, attraverso il rapporto con i for-

nitori del latte crudo vaccino. Gli allevamenti 

che conferiscono il latte in Inalpi sono tutti 

collocati in Piemonte per un totale di circa 

400 allevamenti, raccolti in due cooperative 

principali: Compral Latte e Piemonte Latte, la 

prima interamente dedicata al conferimento 

in Inalpi, a cui consegna il 100% della rac-

colta. I contratti di fornitura sono stipulati per 

periodi pluriennali (da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque), per permettere ai pro-

duttori maggiore sicurezza e la possibilità di 

meglio programmarsi. I contratti plurienna-

li sono stati realizzati grazie alla modalità di 

remunerazione del latte, attraverso il sistema 

indicizzato gestito dall’Università di Piacen-

za, Facoltà di Agraria, che ha posto fine alla 

tradizionale negoziazione tra le parti, realiz-

zando una metodologia oggettiva e affidabile 

di calcolo del prezzo e permettendo alle parti 

di focalizzarsi sui temi qualitativi e di migliora-

mento della filiera. Il sistema indicizzato è un 

paniere con 14 voci al suo interno, suddivise 

in tre gruppi: i prodotti esteri (Estero = quota-

zioni di derivati del latte sul mercato europeo 

33%), i prodotti nazionali (Prodotti = quota-

zioni di derivati del latte sul mercato naziona-

le 33%), i costi (Costi = quotazioni degli ele-

menti che compongono i costi di produzione 

del latte per l’allevatore 34%).

Il sistema viene applicato puntualmente 

su ogni allevamento, scomposto per i valori 

di materia grassa e proteica contenuti nel lat-

te di ogni singolo conferente. Un sistema di 

pagamento che tiene conto solo della qualità 

della materia prima, senza differenziazione 

per dimensione degli allevamenti. Questo ha 

SPONSORIZZAZIONI CON OMAGGI 2018

N° EVENTI
SPONSORIZZATI

LOCALE PROV. REG. NAZ. INTERNAZ.

ASSISTENZA 
E RICERCA 181 176 3 1 1 0

CULTURA 42 31 3 1 4 3

SPORT  30 15 2 7 4 2

TOTALE  253 222 8 9 9 5

permesso di mantenere all’interno della filie-

ra anche allevamenti di piccola dimensione, 

a carattere famigliare, tanto che la media di 

conferimento della filiera Inalpi è di 900 litri/

giorno/ allevamento. È proseguito il percorso, 

condiviso con tutti i conferenti, del Protocollo 

di filiera con ispezioni per ogni allevamento e 

valutazione oggettiva degli stessi.

Esso si sviluppa negli otto capitoli: 

- igiene e sanità della stalla 

- qualità dell’alimentazione 

- salute del capo di bestiame 

- benessere animale 

- impatto ambientale 

- sostenibilità dell’allevamento 

- manuale di autocontrollo 

- corsi di formazione

Dal 2016 sono state introdotte le “rac-

comandazioni” che vanno ad aggiungersi ai 

requisiti, e rientrano nel conteggio della pre-

mialità, con l’obiettivo di migliorare ulterior-

mente gli standard ed ottenere una risposta 

crescente sui temi di impatto ambientale, di 

sostenibilità e di benessere animale. Premia-

lità che vanno ad incentivare, oltre all’igiene, 

alla qualità dell’alimentazione, al benesse-

re animale, anche i temi della sostenibilità, 

con riconoscimenti per l’utilizzo di soluzio-

ni volte al risparmio energetico come recu-

pero del calore di raffreddamento del latte, 

pre-raffreddamento del latte, pannelli solari 

per la produzione di acqua calda, inverter 

della pompa del vuoto dell’impianto di mun-

gitura, oltre alle soluzioni tecnologiche atte a 

produrre energia da fonti alternative come fo-

tovoltaico ed impianti di cogenerazione (bio-

gas) anche a gestione consortile. 

Oltre alla premialità di filiera, basata sulle 

valutazioni in fase di ispezione degli alleva-

menti, parte dell’accordo è il riconoscimen-

to di un premio economico ai fornitori che 

conferisco latte con caratteristiche migliori 

rispetto al latte definito di alta qualità; questo 

per garantire un percorso verso una qualità 

sempre migliore e riconoscere il lavoro svol-

to su questo tema. Negli anni queste scelte 

hanno confermato altissima valenza ed una 

risposta puntuale da parte dei fornitori, come 

dimostrano i diagrammi in calce, fotografie 

della principale realtà cooperativa che con-

ferisce in Inalpi circa il 70% del latte vaccino. 

La strada della valorizzazione passa an-

che attraverso la distintività dei produttori e 

su questo tema Inalpi ha investito con spe-

cifiche ricerche, realizzate in collaborazione 

con l’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo, per l’analisi del latte vaccino pro-

veniente da differenti aree della filiera Inalpi, 

con riferimento a specifiche vallate.  Dall’ana-

lisi, durata un anno proprio per poter dare la 

massima rappresentatività, tenendo presenti 

tutte le possibili variazioni stagionali produtti-

ve, è emerso quanto segue.  

La stagione ha avuto un effetto significati-

vo per la maggior parte degli attributi consi-

derati (13/20).

In particolare, sono risultati variare con le 

stagioni tutti gli attributi relativi all’aspetto (co-

lore bianco/giallo, trasparenza, aspetto den-

so), la maggior parte degli attributi legati alla 

componente volatile (odore animale, flavour 

nocciole, flavour cotto, flavour erba) e gli attri-

buti globali (intensità globale dell’odore, inten-

sità globale del flavour, persistenza globale). 

Per la texture invece, la stagione ha avuto un 

effetto significativo solo per la cremosità.
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Per l’aspetto, in autunno il colore è me-

diamente più tendente al giallo. In inverno 

invece i latti sono significativamente meno 

trasparenti e hanno un aspetto significati-

vamente più denso. Al contrario, in inverno 

l’intensità di alcuni flavour (nocciole, erba) e 

l’intensità globale è significativamente meno 

intensa rispetto alle altre stagioni. L’estate è 

risultata la stagione che ha mostrato l’inten-

sità maggiore per il gusto salato.

Complessivamente, è possibile affermare 

che la stagione ha giocato un ruolo impor-

tante nella definizione del profilo sensoriale 

dei latti valutati. 

In generale, la valle di provenienza del lat-

te ha avuto un effetto significativo sul colore 

bianco/giallo, su due attributi di odore (anima-

le, intensità globale), sul salato, su tre attributi 

relativi al flavour (erba, burro, intensità globale 

del flavour) e sulla persistenza globale per un 

totale di 8 attributi significativi su 20 valutati. 

L’effetto della valle sull’intensità percepita de-

gli attributi specifico per ciascuna stagione è 

mostrato con tre attributi (colore bianco/giallo, 

aspetto denso, e persistenza globale) risultati 

significativi in tutte le stagioni per differenziare 

i prodotti. Inoltre, si è osservata una diversifi-

cazione delle vallate per i flavour di erba nelle 

stagioni primavera, estate, autunno e del fla-

vour di burro in primavera e autunno.

In generale, la primavera si è rivelata la sta-

gione più ricca in termini di diversificazione 

dei campioni per numero di attributi (13/20) 

mentre l’estate e l’inverno le meno variabili in 

termini di numero di attributi discriminanti tra 

i prodotti (6/20). In particolare, in primavera la 

diversificazione dei campioni è stata soprat-

tutto per le note olfattive (intensità dell’odore 

complessivo, flavour di burro, flavour di erba, 

flavour di mais, e intensità globale del flavour). 

In questa stagione, un campione spiccava e si 

è diversificato dagli altri per il suo profilo sen-

soriale particolarmente complesso e intenso. 

Nella stagione più fredda (inverno) i campioni 

si sono differenziati solo per l’aspetto (colore).

SUSTAINABILITY
Numero di allevamenti più di 230 (per la cam-

pagna 18-19). 

Distanza media dallo stabilimento Inalpi 
30,5 km (media matematica tra i conferenti). 

Distanza minima km 5  

Distanza massima km 75 circa
Numero medio di capi per allevamento: circa 

75 in lattazione e 150 circa capi totali per 

azienda

- Human Rights (Workers & communities 
protected & respected across sourcing) 
garantito dalla certificazione SA8000 di 

Inalpi 

- Water (Enough clean water for people & 
agriculture) circa 80 aziende (che rappre-

sentano circa il 50% della produzione) uti-

lizzano sistemi di irrigazione più efficienti 

che minimizzano l’uso di acqua e l’erosio-

ne del suolo; in generale le aziende sono 

ubicate in aree a ridosso delle montagne e 

l’acqua utilizzata per l’irrigazione proviene 

dai bacini fluviali delle vallate alpine.

 54 delle 225 nostre aziende (25%) utilizza 

acqua di pozzo per l’abbeverate e lavaggi 

degli impianti. 

- Animal Welfare (Human treatment of ani-
mals in milk & egg production) il punteg-

gio medio delle nostre aziende per quanto 

riguarda il pilastro 1 del capitolato (benes-

sere animale) è di 85,5 su 100. La mag-

gior parte del latte proviene comunque da 

aziende con punteggi al di sopra dei 90 su 

100 per quanto riguarda questo pilastro. 

Riportiamo di seguito uno specchietto con 

le principali raccomandazioni del capitolato 

cui questo punteggio fa riferimento. I dati 

della tabella sottostante indicano la percen-

tuale di aziende che rispettano il requisito.

- Soil Management: Il 96% delle aziende 

è risultato conforme al requisito minimo 

REQUISITO DESCRIZIONE %

3.1.6 DISINFEZIONE LETTIERA 83,0

3.1.7 CATTURE ANTI-SOFFOCAMENTO 27,3

3.1.8 VENTILAZIONE 63,7

3.1.9 PADDOCK-PASCOLO 61,8

3.1.10 SPAZZOLE 36,3

3.1.11 GESTIONE CONTROLLO PODALICO 42,5

3.1.12 BOX INFERMERIA DEDICATO 53,8

3.1.13 FORMAZIONE 65,1

3.2.9 BOX PARTO DEDICATO 34,4

3.2.10 BANCA COLOSTRO 90,6

3.2.11 LATTE VITELLO IDONEO 56,6
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8.2.1 (L'utilizzo di fertilizzanti minerali di 

sintesi è documentato attraverso adegua-

te registrazioni (Piano delle Fertilizzazioni 

e\o Quaderno di Campagna)); inoltre dalle 

informazioni di audit rileviamo che il 29% 

delle aziende soddisfa la raccomandazio-

ne 8.2.2 (L'utilizzo dei fertilizzanti minerali 

di sintesi viene pianificato sulla base di un 

bilancio dei nutrienti che consideri i fabbi-

sogni colturali, la disponibilità di nutrienti 

dagli effluenti zootecnici e nel suolo sulla 

base di analisi specifiche) e il 23% circa la 

raccomandazione 8.1.7 (Vengono utilizza-

te soluzioni tecnologiche che minimizzino 

le emissioni durante le fasi di spandimen-

to dei liquami).

 - Energy consumption: più del 50% dei 

nostri conferenti hanno come fornitore di 

energia la Eviso e pertanto la possibilità 

di certificarne la fonte da energia rinnova-

bile (certificati bianchi) sul loro consumo 

annuale.

 Il 66% delle nostre aziende soddisfa i re-

quisiti del protocollo di filiera n° 8.6.1 (Sono 

presenti soluzioni volte al risparmio ener-

getico come recupero del calore di raffred-

damento del latte, pre-raffreddamento del 

latte, pannelli solari per la produzione di ac-

qua calda, inverter della pompa del vuoto 

dell’impianto di mungitura, ecc.) e il 29% il 

protocollo di filiera n° 8.6.2 (Sono presen-

ti soluzioni alternative per la produzione di 

energia come fotovoltaico ed impianti di co-

generazione anche a gestione consortile).

- Waste: le nostre aziende sono a norma 

per quanto concerne lo smaltimento dei 

rifiuti (plastiche, farmaci, oli esausti, ecc) 

tramite contratti con ditte specializzate 

(requisito minimo capitolato di filiera).

- Biodiversity: in relazione alla biodiversità 

abbiamo i seguenti dati delle nostre oltre 

230 aziende conferenti:

a) 150 sono situate in comuni di pianura 

(65%) che corrispondono a livello di 

volumi conferiti al 68% circa del latte.

b) 46 sono situate in comuni montani 

(20%) che corrispondono a livello di 

volumi conferiti al 15% circa del latte.

c) 35 sono situate in aree collinari (15%) 

che corrispondono a livello di volumi 

conferiti al 17% circa del latte.

d) 136 aziende allevano esclusivamente 

Frisone (60% delle aziende totali) ed al-

tre 28, pur allevando anche altre razze, 

hanno una prevalenza di razza frisona 

per un totale di 164 aziende (70%). Tra 

queste aziende la produzione media 

giornaliera è di circa 23 q.li/giorno.

e) 20 aziende allevano esclusivamente 

Pezzate Rosse o affini (9,5% del tota-

le) ed altre 17 pur allevando altre razze 

hanno una prevalenza di pezzata rossa 

per un totale di 37 (circa 15%). Tra que-

ste aziende la produzione media gior-

naliera è di circa 13 q.li/giorno.

f) Circa 30 aziende allevano una o più 

razze minori (Barà, Angler, Bruna al-

pina, Valdostana, Incroci o Meticce), 

circa una decina in modo esclusivo ed 

altre invece come razza “secondaria”.

g) Infine 10 aziende allevano in modo 

esclusivo la razza Piemontese (0,5% 

circa) e comunque l’allevamento di pie-

montesi per la mungitura è presente in 

circa 25 aziende.

• Antibiotics: stiamo facendo formazione 

agli allevatori (si vedano gli ultimi corsi 

di 1-2 aprile) sull’antibiotico resistenza e 

sull’utilizzo consapevole dell’antibiotico. Il 

controllo dei residui in autocontrollo da par-

te degli allevatori è puntuale: nel 2018 ab-

biamo eseguito 2500 analisi su singoli capi 

(a cui si devono aggiungere i delvo test fatti 

autonomamente nelle singole stalle) e più di 

2000 sulle masse nel circuito latte qualità. 

- By products use: relativamente allo smal-

timento dei liquami il 99% delle aziende ri-

sulta conforme per il requisito minimo 8.1.2. 

Lo smaltimento delle deiezioni avviene in 

conformità alle disposizioni di legge. Deve 

essere presente in Azienda la documenta-

zione aggiornata in materia di gestione dei 

reflui zootecnici (PUA e\o Comunicazione 

10\R)). L'8% delle aziende soddisfa la rac-

comandazione 8.1.6). È presente impianto 

di cogenerazione attraverso produzione di 

biogas da trattamento anaerobico dei reflui 

(anche in società)). Il 12% delle aziende 

soddisfa la raccomandazione 8.1.4 (Viene 

effettuata separazione solido-liquido del li-

quame) e il 18% la raccomandazione 8.1.5 

(Vengono effettuati trattamenti sui liquami 

quali ossigenazione o processi di stabiliz-

zazione anaerobica). Infine il 28% soddisfa 

la raccomandazione 8.1.3 (Sono presenti 

sistemi di stoccaggio dei reflui zootecnici 

(solidi e liquidi) coperti).

Per quanto riguarda la parte “ECONOMIC” 

l’unica evidenza che abbiamo è sulla traspa-

renza del mercato e dei rapporti commercia-

li che grazie al sistema di prezzo indicizzato 

consente una trasparenza assoluta sulla re-

munerazione); inoltre Compral-Latte garanti-

sce un trattamento economico equo per tutti i 

propri soci a prescindere dai volumi conferiti.

Per quanto riguarda le produzioni media-

mente ogni nostra azienda produce 16,4 q.li 

di latte giorno per una produzione stimata 

per capo di 27-28 litri. Considera che la me-

dia comprende principalmente le frisone ma 

anche altre razze; l’aspetto che si può evin-

cere è che comunque i nostri allevatori predi-

ligono una produzione meno spinta a favore 

una maggiore qualità commerciale (che pre-

mia di più in termini economici). Ad esempio 

pochissimi lavorano su 3 munte al giorno. 

Indicativamente abbiamo una quindicina di 

aziende con il robot di mungitura.

4.3 MASTER DEL LATTE 

Dal 2012 Inalpi è co-finanziatore del Ma-

ster di II livello, post-universitario, biennale 

in “Qualità, Sicurezza Alimentare e Sosteni-

bilità della filiera piemontese del latte”.  Un 

impegno significativo da parte di Inalpi, che, 

nel 2018 ha concluso la terza edizione del 

corso: un legame di continuità verso la cul-

tura del Latte, un prodotto prezioso e uni-

co del territorio piemontese. Ma anche uno 

strumento attraverso cui promuovere ricer-

ca e innovazione, uno strumento formativo 

accademico, che ha l’obbiettivo di fornire ai 

partecipanti un’elevata preparazione tecni-

co-scientifica, interdisciplinare, sulla filiera 

del latte. Le lezioni del Master, coordinate 

dalle Facoltà di Agraria, Chimica e Medici-

na Veterinaria, con il coinvolgimento della 

Scuola di specializzazione “Ispezione degli 

alimenti di origine animale” sede distaccata 

di Moretta, prevedono una parte di lezioni 

teoriche e 450 ore di tirocinio presso azien-

de del settore dove, ai neolaureati, viene of-

ferta la possibilità di conoscere da vicino il 

mondo del lavoro. Un Master che costituisce 

un ponte tra università e realtà del settore, tra 

studio e mondo del lavoro.
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         05.____________
La Realizzazione

«Un vincitore è un sognatore
che non si è mai arreso.» 
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5.1 CREAZIONE 
E DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE ECONOMICO 

Nel seguente capitolo vengono riclassi-

ficati e illustrati i dati economico finanziari 

sottolineando gli indicatori di efficienza, ef-

ficacia ed economicità del processo di for-

mazione del Valore Aggiunto. L’analisi tiene 

conto dell’ultimo triennio.

Nei tre anni presi in analisi il peso mag-

giore sul totale dei ricavi è rappresentato 

dalla vendita dei prodotti derivanti dall’at-

tività caratteristica dell’azienda. Nell’anno 

2018 si è registrato un aumento del fattu-

rato del 18,4% rispetto al 2017. Il totale dei 

ricavi passa da euro 148.011.089 del 2017 

ai 174.796.438 registrando un aumento pari 

al 18,1%.

Nei tre anni presi in esame il peso maggio-

re sul totale dei costi della produzione è rap-

presentato dai costi per l’acquisto di materie 

prime, sussidiarie e di consumo.  Tra il 2017 

e il 2018 si registra un aumento dei costi so-

stenuti per l’acquisto di materie prime dovu-

to all’aumento della produzione e delle scorte 

di magazzino.  I costi per servizi registrano 

un lieve aumento del 3,4% dall’anno 2017 

all’anno 2018. Analizzando i costi totali inter-

medi sostenuti per la produzione si passa da 

euro 134.014.291 nel 2017 ai 159.295.299 nel 

2018, registrando un aumento complessivo 

del 18,8%, in linea con l’andamento dei ricavi.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

RICAVI 2018 % 2017 % 2016 %

RICAVI DELLE VENDITE  171.980.718 98,39%  145.273.739 98,15%  127.413.305 97,50%

VARIAZIONE RIMANENZE -163.306 -0,09%  1.116.266 0,75%  2.232.847 1,71%

ALTRI RICAVI  331.385 0,19%  261.630 0,18%  455.198 0,35%

TOTALE RICAVI  
PRODUZIONE TIPICA

 172.148.797 98,49%  146.651.635 99,08%  130.101.350 99,56%

RICAVI PER PRODUZIONI 
ATIPICHE  2.647.641 1,51%  1.359.454 0,92%  581.442 0,44%

TOTALE RICAVI  174.796.438 100,00%  148.011.089 100,00%  130.682.792 100,00%

COSTI INTERMEDI 
DELLA PRODUZIONE

2018 % 2017 % 2016 %

COSTI MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO

 146.874.650 92,20%  122.133.333 91,13%  104.906.368 88,89%

COSTI PER SERVIZI  11.639.891 7,31%  11.254.481 8,40%  11.580.043 9,81%

COSTI PER GODIMENTO 
BENI DI TERZI

 417.592 0,26%  393.338 0,29%  542.586 0,46%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  363.166 0,23%  233.139 0,17%  991.974 0,84%

TOTALE COSTI INTERMEDI 
DELLA PRODUZIONE

 159.295.299 100,00%  134.014.291 100,00%  118.020.971 100,00%

VALORE AGGIUNTO 2018 % 2017 % 2016 %

TOTALE RICAVI  174.796.438 100,00%  148.011.089 100,00%  130.682.792 100,00%

TOTALE COSTI INTERMEDI  159.295.299 91,13%  134.014.291 90,54%  118.020.971 90,31%

VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO

 15.501.139 8,87%  13.996.798 9,46%  12.661.821 9,69%

GESTIONE ACCESSORIA (+/-)  30.955 0,02%  12.631 0,01%  59.757 0,05%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO

 15.532.094 8,89%  14.009.429 9,47%  12.721.578 9,73%

AMMORTAMENTI  4.697.353 2,69%  3.646.790 2,46%  2.633.607 2,02%

ACCANTONAMENTO
SVALUT. CREDITI

 613.257 0,35%  715.124 0,48%  712.099 0,54%

ACCANTONAMENTI 
PER RISCHI

0,00% 0,00%  20.000 0,02%

MOVIMENTAZIONE 
NETTA IMPOSTE 
ANTICIPATE/DIFFERITE

-131.042 -0,07%  201.721 0,14%  522.127 0,40%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO

 10.352.526 5,92%  9.445.794 6,38%  8.833.745 6,76%

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL 

VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto rappresenta la ricchez-

za prodotta dall’azienda, il prospetto sotto 

riportato mette in evidenza la contrapposi-

zione dei componenti positivi e negativi della 

gestione dell’esercizio.

ANALISI SUI VALORI ECONOMICI E 
INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

In questo paragrafo è approfondita l’ana-

lisi dei dati economici con l’individuazione di 

alcuni indicatori di riferimento.

L’incidenza dei costi di acquisto delle ma-

terie prime, sussidiarie e di consumo è pari 

all’85% del fatturato legato alla vendita dei 

prodotti dell’azienda.

Il Valore Aggiunto Caratteristico lordo re-

alizzato nell’anno 2018 ha raggiunto i 15.501 

migliaia di euro con un’incidenza pari al 9% 

del totale dei ricavi. Si evidenzia una costante 

crescita di tale indicatore: + 1.504 mila euro 

del 2018 sul 2017 (+10,7%) che fa seguito 

all’aumento degli anni precedenti.

Sempre dalla tabella che precede, si de-

sume come il Valore Aggiunto Globale Netto 

prodotto dalla società sia in costante incre-

mento nei valori assoluti (1.518 € migliaia fra 

il 2016 ed il 2018), pur registrando un’inci-

denza minore sui ricavi.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il valore aggiunto globale viene poi sud-

diviso nelle remunerazioni percepite dal per-

sonale dipendente, nelle remunerazioni della 

Pubblica Amministrazione, nelle remunera-

zioni del Capitale di Credito, nelle remunera-

zioni dell’azienda (variazioni riserve).

Nella tabella che segue viene data eviden-

za della distribuzione del valore aggiunto tra 

i vari percettori:
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DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO 2018 % 2017 % 2016 %

REMUNERAZIONE 
PERSONALE DIPENDENTE:  5.997.134  5.040.261  4.665.973 

REMUNERAZIONE DIRETTA  4.847.418  4.153.146  3.866.650 

REMUNERAZIONE 
INDIRETTA  1.149.716  887.115  799.323 

PERSONALE 
NON DIPENDENTE  1.845.649  1.640.093  1.694.552 

TOTALE REMUNERAZIONE 
PERSONALE  7.842.783 76%  6.680.354 71%  6.360.525 72%

REMUNERAZIONE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

IMPOSTE E TASSE DIVERSE  157.769  140.545  131.638 

IMPOSTE SUL 
REDDITO D'ESERCIZIO  604.036  593.335  420.965 

TOTALE REMUNERAZIONE 
PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

 761.805 7%  733.880 8%  552.603 6%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO

ONERI PER CAPITALI  781.590  787.832  1.051.073 

TOTALE REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI CREDITO  781.590 8%  787.832 8%  1.051.073 12%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI RISCHIO

DIVIDENDI/UTILI DISTRIBUITI  510.000 

TOTALE REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE DI RISCHIO  -   0%  -   0%  510.000 6%

REMUNERAZIONE 
DELL'AZIENDA

RISERVE  966.348  1.243.727  359.544 

TOTALE REMUNERAZIONE 
DELL'AZIENDA  966.348 9%  1.243.727 13%  359.544 4%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 
DISTRIBUITO

 10.352.526 100%  9.445.794 100%  8.833.745 100%

La voce “remunerazione del personale di-

pendente” è stata divisa in:

- remunerazioni dirette

- remunerazioni indirette

All’interno delle remunerazioni dirette rien-

trano le remunerazioni per stipendi e salari, le 

quote di trattamento di fine rapporto ed altre 

spese a favore dei dipendenti.

All’interno delle remunerazioni indirette in-

vece rientrano gli oneri sociali e contributivi.

La voce “personale non dipendente” 

comprende i costi sostenuti per i collabora-

tori, gli amministratori, gli agenti e interme-

diari commerciali.

Il Valore Aggiunto Distribuito (VAD) indivi-

dua le varie categorie beneficiarie dell’attività 

dell’Inalpi.

Il 76% del Valore Aggiunto realizzato 

nell’anno 2018 è stato utilizzato per la remu-

nerazione del personale. Il peso del valore 

percentuale delle remunerazioni del persona-

le resta l’elemento preponderante nella distri-

buzione del VAD.

L’incidenza degli oneri per capitali sul Va-

lore Aggiunto Distribuito è rimasta invariata 

rispetto al 2017 attestandosi all’8%. 

FINANZIATORI

Inalpi considera fondamentale per tutte le 

sue strategie di pianificazione, sia nel breve 

che nel medio termine, mantenere un giu-

sto bilanciamento tra il capitale di rischio e 

quello di finanziamento, tra il capitale pro-

prio e quello di terzi.

Anche durante l’anno 2018 l’azienda ha 

perseguito l’obiettivo di consolidamento dei 

debiti sul medio lungo termine, abbinato a 

mirati interventi di efficienza sulle condizio-

ni bancarie applicate. Grazie a queste azioni 

l’indebitamento medio complessivo è legger-

mente in diminuzione rispetto all’anno prece-

dente (-0,51 €/mln). Gli oneri finanziari si atte-

stano sui 781,6 €/migliaia, in linea con il 2017.

Nel corso dell’anno in rassegna, sono 

stati contratti mutui a lungo termine per 12 

€/mln.  Tali finanziamenti a lungo termine 

oltre a sostenere gli investimenti in immo-

bilizzazioni realizzati nell’esercizio, hanno 

consentito di spostare l’indebitamento sul 

lungo termine, comprovato dalla tabella che 

riporta i principali indicatori finanziari, da cui 

si evince come i debiti finanziari oltre i 12 

mesi rappresentano il 59,7% dell’indebita-

mento totale. 

INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO

31.12.2018 % 31.12.2017 % 31.12.2016 %

BREVE TERMINE 18.314 40,3% 22.376 48,7% 20.216 46,1%

MEDIO LUNGO TERMINE 27.112 59,7% 23.559 51,3% 23.666 53,9%

TOTALE 45.426 100,0% 45.935 100,0% 43.882 100,0%

5.2 SICUREZZA ALIMENTARE 

Dal 2001: Certificato del Sistema di Ge-
stione Qualità in conformità a UNI EN ISO 

9001 rilasciato da DNV Italia; 

Dal 2006: Certificato del Sistema di Ge-
stione per la Sicurezza Alimentare in con-

formità a FSSC22000 rilasciato da DNV Italia;

Dal 2006: Certificato di Conformità allo 
standard BRC (Grade A) documento tecni-

co diffuso in Inghilterra e nel mondo anglo-

sassone, nato per garantire che i prodotti a 

marchio siano ottenuti secondo standard 

qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisi-

ti minimi rilasciato da DNV Italia; 

Dal 2006: Certificato di Conformità IFS 

(higher level) documento corrispettivo del 

BRC per i paesi dell’area centro-europea 

(Austria, Svizzera, Francia e Germania) rila-

sciato da DNV Italia; 
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Dal 2011: Certificato del Sistema di Ge-

stione Ambientale in conformità a UNI EN 

ISO 14001 rilasciato da TUV Italia; 

Dal 2013: Certificazione in conformità 

a SA8000 per la Responsabilità Sociale rila-

sciato da DNV Italia; 

FSSC 22000 - per la Gestione della Sicu-

rezza Alimentare 

Certificazione HALAL

Certificazione KOSHER - importanti cer-

tificazioni per questi credi religiosi.

Inalpi è certificata UNI EN ISO 22005 – per 

la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari

Inalpi è certificata BS OHSAS 18001 – per 

il Sistema di Gestione della Sicurezza e della 

Salute sul luogo di lavoro.

L’azienda è titolare, dal 2011, del Certifi-

cato AEO Authorized Economic Operator 

- Operatore Economico Autorizzato semplifi-

cazioni doganali e sicurezza.

In Inalpi viene approvato e costantemen-

te aggiornato il Manuale Qualità e le relative 
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procedure operative che vengono applicate 
attraverso: 

- l’adozione del manuale di Autocontrollo, 
elaborato per garantire che per tutti i pro-
cessi di produzione (dalla materia prima alla 
spedizione) sia stata fatta un’analisi dei prin-
cipali rischi di contaminazione dei prodotti e 
la corretta definizione dei controlli qualità; 

- i Rapporti con le Assicurazioni Qualità di 
clienti e fornitori, sia per l’emissione delle 
Schede Tecniche, che per la gestione de-
gli audit/verifiche in azienda, e quella delle 
anomalie e/o reclami; 

- laboratorio di controllo, collocato all’in-

terno dell’azienda e gestito interamente 

da ente terzo, dal 01.01.2015 si tratta di 

un organismo certificato UNI CEI EN ISO/

IEC 17025; 

- ricorso a laboratori esterni per analisi spe-

cifiche (ad esempio contaminanti chimici, 

metalli pesanti, diossine, ecc.).

- per garantire il controllo incrociato dei dati 

forniti dal laboratorio interno. In tema di si-

curezza si ricorda inoltre: 

- 100% della materia prima analizzata: 

ogni lotto viene controllato con fre-

quenza ben superiore a quella prevista 

dai requisiti minimi di legge; 

- Applicazione rigorosa delle procedure: 

nel 2018 275.124 Kg. di latte sono sta-

ti inviati a distruzione perché non con-

formi. La percentuale è minima, ma 

non nulla, a conferma di un sistema di 

controllo che funziona e di una filiera 

matura e responsabile, coesa verso 

l’obiettivo comune.
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Carissimi amici,

la Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 
1968 da don Oreste Benzi è fatta di persone che condivi-
dono ogni giorno la propria vita con i poveri, con chi vive 
ai margini, bambini abbandonati, persone sole. In 500 
realtà tra Case Famiglia, mense per i poveri, Capanne 
di Betlemme per i senza tetto, comunità terapeutiche, co-
operative sociali di lavoro e case di accoglienza, in oltre 
40 paesi del mondo, i membri e volontari della Comunità 
realizzano il grande progetto del nostro fondatore: essere 
famiglia per chi non ce l’ha.

Proprio come in ogni famiglia, quello che vogliamo è 
poter garantire un futuro a tutti i nostri “figli”, e futuro 
oggi vuole dire un lavoro. Per molte delle persone che ac-
cogliamo il lavoro è una nuova chance di vita, è il sogno 
dell’indipendenza, è l’occasione di una vera rinascita.

Il progetto che grazie ad Inalpi stiamo portando avanti 
da oltre 3 anni, va proprio in questa direzione: creare oc-
casioni di inserimento lavorativo per persone che altrimenti 
non ne avrebbero. Un progetto che porta con sé una grande 
scommessa, che con noi Inalpi ha scelto di accettare: dimo-
strare che si può fare impresa ed essere competitivi sul mer-
cato, impiegando quelle persone a cui solitamente il mercato 
del lavoro chiude le porte. I risultati di questi primi 3 anni 
di progetto, così come l’esperienza delle 14 cooperative sociali 
di lavoro a cui la Comunità ha dato vita in Italia dagli anni 
’60 ad oggi, ci fanno ben sperare e sognare che davvero un 
altro modo di fare impresa è possibile.

Grazie ancora ad Inalpi che in questi anni ha scelto di 
sognare con noi e grazie già fin d’ora a chi con noi vorrà 
sognare in futuro.

Giovanni Ramonda
Responsabile Generale 

Comunità Papa Giovanni XXIII
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